
Al Comune di BORMIDA  

 

 

Allegato “a” 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DA 

LOTTO BOSCHIVO – LOTTO 25 DENOMINATO “ALL’UOMO” IN LOCALITA’ 

SETTEPANI. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

Sostitutiva dell’atto di notorietà resa in carta semplice, ai sensi della vigente normativa (Art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 a  firma autenticata ovvero presentata unicamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

Il sottoscritto (1)________________________________ nato a________________________ 

Provincia di ______________________Il ________________________________  

Residente nel Comune di_______________________________ Provincia di ____________ 

In qualità di ____________________________Della ditta ___________________________ 

Con sede legale in ____________________________Provincia di _____________________ 

Via/Piazza _______________________________Codice fiscale _______________________ 

Partita IVA___________________________________Telefono_______________________ 

Fax______________________________ E-Mail ___________________________________ 

 

Con posizione  

a) INPS di _________________________   matricola n° ____________________________ 

b) INAIL di ________________________  matricola n° ____________________________ 

 

Premettendo che è a conoscenza della sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

a) di aver preso visione del capitolato d’oneri e stima redatto dalla Dott.ssa Anna Ferrando datato 18 

febbraio 2016, nonché di conoscere ed accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni contenute nel bando di gara;  

b) di essersi recato a visionare i lotti boschivi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, dei confini dei lotti boschivi, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori  e di giudicare gli interventi stessi realizzabili;  

c) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; 

d) di accettare l’obbligo, per la società, o per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 2 , c.3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e 



del Codice di comportamento del Comune di Bormida adottato con Delibera di Giunta Comunale 

n.8 del 21/03/2014, e di essere consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento, in 

questione comporterà la risoluzione del contratto; 

e) di non avere conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 

autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Bormida che hanno cessato il rapporto di lavoro con 

tale istituto da meno di tre anni i quali negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 

oppure 

f) di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo 

ad ex-dipendenti del Comune di Bormida che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale istituto 

da meno di tre anni i quali negli ultimi anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i.; 

oppure 

g) di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo 

ad ex-dipendenti del Comune di Bormida , dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il 

rapporto di lavoro con tale istituto e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 

ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

h) di prendere atto che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso 

Comune, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata 

esclusione dalla procedura di aggiudicazione per cui la presente dichiarazione viene resa; 

i) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 

136 e s.m.i.; 

j) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva ai rapporti con il Comune di 

Bormida sono: 

Banca__________________________________conto corrente n.________________________ 

ABI_________CAB_________CIN_________IBAN___________________________________ 

k) che le persone delegate a operare su di esso sono: 

-____________________________________CF_______________________________________ 

-____________________________________ CF_______________________________________ 

l)    di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

m)che le risultanze dei casellari giudiziari sono le seguenti 

(2)____________________________________________________________________________ 

n) che la ditta è in possesso dell’iscrizione alla camera di commercio come di ditta boschiva posizione 

n° ___________________- dal ________________; 

 

 

________________- lì ______________                                  Firma (3) 

 (Luogo e data)  

______________________ 

 

 

N.B. la presente dichiarazione dovrà essere presentata con firma autenticata ovvero presentata 

unicamente a copia fotostatica , ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
(1) Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di 

firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma 

DISGIUNTA dalla statuto societario,. In tal caso anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci. 

(2) Indicare i nominativi e specificare l’inesistenza di sentenze definitive di condanne passate in giudicato, 

ovvero di sentenze di applicazione della pena sui richiesta ai sensi dell’Art. 444 e seguenti del C.P.P. e s. m. 

ed i.). 

(3) Del legale rappresentante 



(4) L’amministrazione informa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per 

cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi conclusa la 

pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’istituto 

 

 


