ALLEGATO B (DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI)
Il presente modello va compilato dal Rappresentante dell’Ente mandatario
(capogruppo).
OGGETTO: APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE
IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE E RELATIVE PERTINENZE
SITO in Cavezzo, via Cavour n. 24, denominato “Villa Giardino”( piano
terra) .
AVVERTENZE
Nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa
indicazione, barrare le caselle relative alla casistica d’interesse
prestando attenzione alle opzioni alternative tra loro.
Nel caso di concorrente costituito da ATI/ATS non ancora costituito le
dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti
mandanti che costituiranno il predetto raggruppamento utilizzando il
modello B1 .
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 del Dpr.n.445/2000

Oggi,

addì

________________________________

sottoscrizione

della

presente

(inserire

dichiarazione),il/la

la

data

di

sottoscritto/a

_________________________________________________________________________
Nato/a

a

__________________________________

Provincia

________

il

____________, residente in _____________________________ Provincia ______
via __________________________________________ n. ______ C.a.p. _________
C.F. ________________________________ Telefono n° _______________________
Cellulare n° __________________________ Fax n° __________________________
E-mail

________________________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella che interessa)
 legale rappresentante/Presidente della associazione/Ente/Cooperativa
iscritta dal _____________________ al n. __________________________ del
registro regionale:
 delle Associazioni senza scopo di lucro e APS
 del Volontariato
1

 delle Associazioni di solidarietà familiare
 dei Centri di Aiuto alla Vita
in relazione alla procedura di cui in oggetto, edotto/a del disposto
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e precisamente:
(barrare la casella che interessa)
 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata
in giudicato o emesso 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 i reati indicati al
primo comma alle lettere da a) a g) dell’art.80 del Codice dei Contratti
vigente;
 che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti previsti dal
comma 3 dell’art.80 del Codice dei Contratti non sussistono le 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;
 che
nell’anno
antecedente
la
pubblicazione
all’Albo
Pretorio
dell’avviso in oggetto non vi sono stati soggetti cessati dalla carica;
(oppure)
 che
nell’anno
antecedente
la
pubblicazione
all’Albo
Pretorio
dell’avviso in oggetto vi sono stati soggetti cessati dalla carica ma
nei confronti degli stessi non sussistono cause di esclusione previste
dai commi 1 e 2 dell’art.80 del Codice dei Contratti vigente. I soggetti
cessati sono i seguenti:
nome ___________________________ cognome _____________________________
luogo e data di nascita _________________________________________________
C.F. __________________________ residente in ____________________________
Provincia ____________ Via _________________________________ n° _________
C.a.p. _________________
(oppure)
 che
nell’anno
antecedente
la
pubblicazione
all’Albo
Pretorio
dell’avviso in oggetto vi sono stati soggetti cessati dalla carica nei
confronti dei quali sussistono una o più cause di esclusione previste
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dai commi 1 e 2 dell’art.80 del Codice dei Contratti vigente e nei
confronti dei quali vi è stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata che in questa sede viene dimostrata
allegando la seguente documentazione
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 che non ha 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;
 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del Codice dei Contratti;
 che l’ente/associazione rappresentato non si trova in stato
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

di

 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali: a) le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; b) il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale delle commissioni di gara/selezione o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare
le
decisioni
sull'esclusione,
la
selezione
o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42
– comma 2 - del Codice dei Contratti;
 di non essere stato 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;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’art.17 della Legge 19 marzo 1990 n.55;
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 la propria condizione di
assunzioni obbligatorie di
concorrente che occupa non
concorrente che occupa da
effettuato nuove assunzioni

non
cui
più
15
dopo

assoggettabilità agli obblighi di
alla legge n. 68/99 (nel caso di
di 15 dipendenti oppure nel caso di
a 35 dipendenti qualora non abbia
il 18 gennaio 2000)

(oppure)
 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);
 che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa non è stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 319 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;
(oppure)
 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e
629 del Codice Penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n, 152, convertito, con modificazioni , dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
DICHIARA ALTRESI’
 l’associazione/Ente/Cooperativa è iscritta dal _____________________
al n. __________________________ del registro regionale:
 delle Associazioni senza scopo di lucro e APS
 del Volontariato
 delle Associazioni di solidarietà familiare
 dei Centri di Aiuto alla Vita

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti
è il seguente: _________________________________;
 di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale;
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 di essere in regola con il versamento di canoni, imposte e tributi di
competenza del Comune di Cavezzo;
 di non occupare abusivamente alcun immobile comunale;
 di avere effettuato, per il tramite di soggetto/i incaricato/i ed in
possesso di adeguata esperienza/professionalità tecnica, idoneo e
approfondito sopralluogo presso l’immobile oggetto della selezione di
cui allega verbale;


che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavezzo , con
sede in via Cavour n. 36 – tel.
0535- 49850 - fax 0535 49840 - @
urp@comune.cavezzo.mo.it , web: www.comune. cavezzo.mo.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE,
CULTURA E TEMPO LIBERO, TEL 053549833, @ catia.orlandi@comune.cavezzo.mo.it I dati personali sono
raccolti dal Servizio Cultura esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento
dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire
i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento
d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto,
concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico
generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti
privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere
altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente,
laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Cavezzo.
L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE/
LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Non autenticare la firma ma allegare copia di documento di identità in corso di validità.
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