Allegato 1)
Istanza di partecipazione
Spett.le
Comune di Mogliano Veneto
Piazza Caduti, 8
31021 Mogliano Veneto Treviso

Oggetto: Asta Pubblica per la cessione di quote, pari allo 0,0138%, della società MOM S.P.A., società partecipata
dal Comune di Mogliano Veneto.
Il sottoscritto .................................................................................................................................................................
nato il...........................................a .................................................................................................................................
residente a …............................................... Via ...........................................................................................................
Comune …................................................................................................................... Provincia ….............................
telefono …………………………………………...fax .........................................................................................……
e-mail ………………….............……………………………………………………………..............………………..
pec……………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante (indicare il caso specifico):
(Compilare il campo corrispondente alla lettera:)

A) dell’Ente Pubblico

con sede in
, Via

n°

partita I.V.A.
fax

, codice fiscale

, telefono

e-mail

P.E.C.

B) della società /del soggetto economico
forma giuridica________________________________________
a partecipazione
- pubblica
- privata
- mista
con sede l e g a l e in

, Via

n°

codice fiscale _________________________partita I.V.A.

,

,

telefono _________________________________fax
E-mail_________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di

P.E.C____________________________;
al n.

data di iscrizione______________________ durata della società/ditta_________________________
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi;
- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata,
CHIEDE
di essere ammesso all’asta pubblica per la cessione delle quote, pari allo 0,0138%, di MOM S.P.A. da parte del
Comune di Mogliano Veneto

A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta pubblica;
2) Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento previste all’art.
11 dell’avviso d’asta;
3) Di aver preso conoscenza di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dell’offerta;
4) Di avere eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, come da quietanza allegata, pari ad Euro_______
5) Che a proprio carico non risulta alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
6) Di non essere interdetto, inabilitato o fallito, che a proprio carico non sono in corso procedure relative alla
cessazione dell’attività e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
7) Di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che tale
incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
8) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione;
9) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
10) Di essere in regola con le prescrizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
11) Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
12) Che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia;

13) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.
14) Per quanto concerne eventuali condanne penali riportate, di non aver subito alcuna condanna, ivi comprese
quelle che hanno beneficiato della non menzione.
15) OPPURE di aver subito le seguenti condanne:

16) Di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;
17) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il
contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già perfezionato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dal
Comune di di Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
DICHIARA ALTRESI'
Di essere informato che:
- ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 i dati personali forniti per la partecipazione al presente
procedimento e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione comunale, così come definite dalla normativa vigente;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa e che l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della procedura e delle sue successive fasi
contrattuali;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento
dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli;
- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al
precedente punto 1 e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel GDPR 2016/679;
- il titolare del trattamento dati è il Comune di Mogliano Veneto.
Informativa ai sensi del GDPR 2016/979: I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Mogliano Veneto per l’istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella figura del Dirigente del 1° Settore.

Firma

Allegati alla presente dichiarazione:
- Quietanza versamento cauzione;
- Atto di nomina del legale rappresentante-firmatario
- Altro:

Allegare, fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (carta di
identità, patente di guida o passaporto, ecc …).

