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ALLEGATO A 

Alla Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele, 

via S.P.n.429, civico 7, 

84020 – Oliveto Citra (SA) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la successiva selezione per l’affidamento del “nolo a 

caldo di trattore con trincia” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto: _______________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________ 

Residente: Comune di _______________________ Prov._____ Via/p.zza _________________ 

Legale rappresentante della ditta: _____________________________________  

Con sede in: Comune di________________________ Prov.____Via/p.zza ____________________ 

Tel _____________email ____________ pec ______________________________________  

con codice fiscale n.: ______________________e con P.IVA n.__________________________ 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura di selezione per il:  

- nolo a caldo di trattore con potenza minima CV 60 e con braccio trinciante larghezza minima 

m.1,00;  

SI ALLEGA ALLA PRESENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA - ALLEGATO B  

 

 

Luogo e data 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale) 

____________________________________ 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.  
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ALLEGATO B  

 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL “NOLO A CALDO 

DI TRATTORE CON TRINCIA”  

 (art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016). 

 

 

Dichiarazioni per la partecipazione in merito al possesso dei requisiti ed alle capacità. 

 

Il sottoscritto: _______________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________ 

Residente: Comune di _______________________ Prov._____ Via/p.zza _________________ 

Legale rappresentante della ditta: _____________________________________  

Con sede in: Comune di________________________ Prov.____Via/p.zza ____________________ 

Tel _____________email ____________ pec ______________________________________  

con codice fiscale n.: ______________________e con P.IVA n.__________________________ 

al fine di partecipare alla procedura ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016 (ex art.125 del D. Lgs. 

163/06), consapevole delle responsabilità conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modificazioni,  

DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000: 

1) che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;  

2) che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

___________________ competente per territorio, per le prestazioni in appalto, codice 

attività__________________; numero iscrizione_________________; data 

Iscrizione________________________; durata della società, ________________; forma 

giuridica________________;  

3) di essere proprietaria del seguente automezzo come richiesto dall’avviso:  

______________________________________________________; 

4) che l’automezzo in parola è regolarmente collaudato ed assicurato;  

5) che l’impresa è iscritta sul portale Acquisti in rete – Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa) 

o che si impegna ad iscriversi prima dell’avvio della procedura di selezione; 

6) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

7) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. n. 55/1990;  

8) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza, 

ovvero di aver commesso le seguenti violazioni _________________________________ e che 

l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente ___________ 

________________ (indicare denominazione e indirizzo completo);  

9) che non ha reso false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara per i quali risulta l’iscrizione presso il 

casellario informatico dei contratti di lavori pubblici, servizi e forniture;  

10) che l’impresa non si è mai resa colpevole di negligenza o malafede in precedenti forniture secondo 

quanto previsto dall’art.3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24;  
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11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. 

C) del D.Lgs. n. 231/2001, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis comma 1 D.L. 

n.223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 e s.m.i.;  

12) che l’impresa/società non si trova sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del 

D L. 8.06.1992 n.306, convertito con modificazioni dalla L. 7.08.1992 n.356, o della L. 31.05.1965, 

ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario ovvero indicare tipo e data del 

provvedimento________________________;  

13) che dispone dei mezzi richiesti dall’avviso regolarmente collaudati ed assicurati;  

 

 

DICHIARA INFINE: 

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs.50/2016 è il seguente:  

_______________, PEC_____________________ Tel./Fax n. _________________________ ;  

- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati e/o richiesti 

dalle vigenti leggi, così come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria 

della fornitura, a collaborare con l’amministrazione per il reperimento della stessa;  

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false o incomplete, tenendo presente che è facoltà dell'Amministrazione effettuare 

controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.  

 

Luogo e data 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale) 

____________________________________ 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità  

 

TRATTAMENTO DATI  

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., come modificato e 

integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27.04.2016 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 e data 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________________ 
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ALLEGATO C  

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 

/TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI (art. 46 

e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto: _______________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________ 

Residente: Comune di _______________________ Prov._____ Via/p.zza _________________ 

Legale rappresentante della ditta: _____________________________________  

Con sede in: Comune di________________________ Prov.____Via/p.zza ____________________ 

Tel _____________email ____________ pec ______________________________________  

con codice fiscale n.: ______________________e con P.IVA n.__________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 

- i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.: Codice Fiscale ditta: ____________________ 

- si obbliga ad ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, a norma dell’art.3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 

187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010. 

- Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto 

corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. 

- di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., come modificato e 

integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 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 e data 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma leggibile) 

______________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata Alla C.M. 

Tanagro Alto e Medio Sele, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 
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