Allegato B
CONCESSIONE AL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO COMUNALE ANNO 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Comune di Residenza

Provincia

Provincia Residenza

Indirizzo Residenza

nella qualità di titolare / Legale Rappresentante della ditta
Nome Ditta

Sede Ditta nel Comune

Indirizzo E-Mail

Codice Fiscale / Partita IVA

Prov. Ditta

Indirizzo Ditta

Indirizzo P.E.C.

Recapito Telefonico

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e pena l’esclusione dalla gara o dall’affidamento suddetto che:
l’impresa o società che rappresenta non si trova soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate
dall’art. 7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata;
l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate
dall’art. 7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere
provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di
avere confermato (attraverso sommarie informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già
accertati grazie ad altre evidenze probatorie;
l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate
dall’art. 7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata in un lasso
di tempo determinato e da specificare e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia
all’Autorità Giudiziaria competente;
DICHIARA INOLTRE CHE
la propria ditta non è mai soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose
per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese o, ancora, la scelta dei fornitori;
la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per
indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese o, ancora, la scelta dei fornitori e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia

all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso sommarie
informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;
la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per
indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese o, ancora, la scelta dei fornitori, in un lasso di tempo determinato e da specificare, e di
non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;
SI IMPEGNA ALTRESI’
•

•

a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni
aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della
criminalità organizzata. L’Amministrazione, previa comunicazione con lettera A/R, può
revocare la concessione nel caso di violazione di tale obbligo;
a informare, nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate,
prontamente il Responsabile del procedimento.

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

Data

Il Dichiarante

Firma
______________________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso di associazione temporanea di impresa, le dichiarazioni sopra dette dovranno essere presentate da ciascun
rappresentante legale delle ditte associate. La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l’esclusione della
gara d’appalto o dall’affidamento e impedisce la conclusione del successivo contratto. È fatto salvo il caso in cui la
dichiarazione incompleta sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia
di reato o la sicurezza e l’incolumità dell’imprenditore.

