
MOD. DOMANDA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI E RELATIVI 

SERVIZI TECNICI ACCESSORI 

CIG. 7787998840 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a   (  ) il  e 

residente in   (     ), Via   n.          

in qualità  dell’impresa        

con sede in  (     ) Via  n.      

e domicilio fiscale in     (     ), Via   n.     

Partita I.V.A.    - Codice Fiscale     , 

pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 e dagli artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale. 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. che l’impresa è iscritta alla CC.I.AA. di  al n.        ,

in data  ; 

 

2. che il sottoscritto e l’impresa rappresentata sono in possesso di tutti i requisiti di ordine 

generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 

lavori, forniture e servizi indicati nell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, approvato 

con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

3. (barrare l’ipotesi che interessa): 

  di non aver ricevuto condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 

(eventuale, qualora ricorra il caso): 

  di aver riportato  le  seguenti condanne, per le  quali ha beneficiato    della “non 

menzione”: 

 

4. che l’impresa ha assolto tutti gli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di 

lavoro verso INPS e INAIL; 

5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decandenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.lvo 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione; 

 



6. che l’impresa ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 

la legislazione vigente; 

7. che l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività 

oggetto della presente procedura di gara; 

8. che l'impresa ha assolto gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008; 

9. di disporre di un’officina attrezzata per svolgere l’attività oggetto del presente appalto ubicato  

nel raggio di 20 km dalla città di Stradella e di essere dotato di specifico automezzo con idonea 

attrezzatura che permetta l’intervento, su strada o presso il cantiere di Broni Stradella Pubblica 

Srl, di riparazione/sostituzione degli pneumatici anche al di fuori del normale orario di lavoro e 

nei giorni festivi.  

 

 

Dichiarante 

 

 

 
Stradella,…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
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