Al Comune di Erice
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l'assegnazione di n.2
autorizzazioni per il servizio turistico di linea con autobus/ Navetta nel Comune di
Erice
Il sottoscritto
Cognome ……………………………………………………………. Nome…………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. il ………………………..
in qualità di ……………………………………………………..….dell’impresa……………………………...
con sede legale in ………………………………………….Prov.………………………..CAP………
iscritta al n. del registro delle imprese/ecc……………………………………………………………
Via ………………………………………….……………………..n………….. P.IVA………………………………
N.REN (solo per domanda autobus)........................................................................
Codice fiscale…………………………………………………..telefono…………………………………..
Fax………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che
rappresenta, per il rilascio dell'autorizzazione per il servizio turistico di linea con: (barrare)
1) AUTOBUS
2) NAVETTA

A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
ivi indicate

DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
2) di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
3) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso
o per altre P.A.;
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in

corso un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di
sospensione di attività commerciale;
5) che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del d.lgs. 06 settembre 2011 n.
159, e successive modificazioni ( Codice Antimafia);
6) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della moralità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse previste dalla
legislazione italiana vigente o da quella dello Stato
9) di non aver commesso gravi infrazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro
obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
10) di essere in regola con il pagamento dei tributi;
11) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte
Data
FIRMA e TIMBRO

N.B Alla presente si allega copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità

