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IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________
NATO
A
_______________________
IL
|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE
FISCALE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENTE
A
________________________________
C.A.P.|__|__|__|__|__|
IN
VIA/PIAZZA_______________________________IN
QUALITÀ
DI
_______________________________________________________________________________________________
DELL’IMPRESA_________________________________________________________________
PARTITA
I.V.A.
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
FORMA
GIURIDICA
_______________________________________SEDE
LEGALE
(via,
n.
civico
e
C.A.P.____________________________________________________________________________
SEDE
OPERATIVA
(via,
n.
civico
e
C.A.P.)
________________________________________________________________________ NUMERO DI TELEFONO
FISSO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NUMERO DI
TELEFONO
CELLULARE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PEC
___________________________________ E-MAIL ________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:
a)l’inesistenza delle situazioni indicate all’interno dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
b) di non trovarsi 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;
c) che il numero di anni effettivo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del presente avviso è pari a
______________anni
d)di aver maturato un fatturato specifico medio annuo - nella gestione di porti turistici nell’ultimo biennio (2014-2015)
non inferiore ad € 450.000,00 (diconsi quattrocentocinquantamila ), attestata dal Presidente del Collegio dei revisori, se
presente;
e) di aver gestito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) un porto o approdo turistico ovvero approdo avente la capacità
recettiva e la funzionalizzazione almeno equivalente alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 1 punto 2 del presente
bando.
f) di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede e svolgimento della relativa attività da non meno di tre anni, specificamente per
l’attività di ormeggio e guardiania unità da diporto;

2. DICHIARA INOLTRE:
- di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali INPS – INAIL
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________________
per la seguente attività:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ed attesta:
- n. di iscrizione _________________________________________________ (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte)
- data di iscrizione: |___|___________|_____| durata/termine della ditta| ___|________|_____|
- forma giuridica: _________________________________________________
- Cod. Fisc./Part. I.V.A. ____________________________________________
Dimensione aziendale - indicare il numero dei dipendenti:_____________________________________________
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- In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _______________________________
_______________________________________________________________;
- che la Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma D.Lgs. 50/2016 (se tale) risulta regolarmente iscritta/o
all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione ............................. con numero ........................... altri
dati........................... .......................
- ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data ............................................ Prot. n. .............................
- di essere informato, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ……………………………………

Timbro e firma
Il legale rappresentante della società

La Società chiede che le comunicazioni relative alla gara vengano inviate al Sig………………………………….
presso

la

sede

della

Società

………………………………………………………………………………………………......
Telefono

fisso

|_________________________|

|________________________|

pec

fax

|__________________________|

cellulare

________________________@____________________

e-mail

_______________________@_____________________
La Società dichiara di aver preso visione di tutte le eventuali integrazioni e variazioni ai documenti di gara pubblicate
sul sito del Comune di Camerota www.comune.camerota.sa.it
La Società prende atto che la graduatoria di gara sarà pubblicata sul sito del Comune di Camerota
www.comune.camerota.sa.it ed accetta che tale pubblicazione abbia valore di notifica a tutte le società partecipanti.
Timbro e firma
Il legale rappresentante della società

N.b. ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
DICHIARAZIONE PERSONALE
ART. 46 D.P.R. 445/2000
Il
Sottoscritto
………………………………………………………………………………………

C.F.

………………………………… nato a ……………………………………….. il …………………………………… e
residente

a

……………………..……………..

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

in

Via/P.zza

…………………………………………………. n° ………. tel. …………………….……… fax
…….…………………

in

qualità

di

……………………………………………

dell’Impresa

……………………………………………con sede in …………………………………………………..………..., Via
………………………………………………….

n°

……….C.F.

n°

…………………………..,

tel.
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…………………………………… fax ……………………………………;valendosi della facoltà concessagli dal
D.P.R. 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto:
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA ED ATTESTA:
l'inesistenza delle situazioni indicate all’interno dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, indicandole specificatamente a pena
di esclusione:
assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato; di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; di
sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; di sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari.
Ai fini dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si fa presente che riabilitazione,
estinzione e revoca devono risultare da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Dichiarante dovrà indicare tutte le condanne riportate, anche quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini dell'art. 80 dichiara quanto segue (firmare solo la voce che interessa):
________________________________________ di non essere stato vittima nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L.
152/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991,
OVVERO
________________________________________ di essere stato vittima dei reati citati e di aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria,
OVVERO
________________________________________ di essere stato vittima dei reati citati e di non aver denunciato i
fatti all'Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi di cui all'art. 4, comma 1 della L. 689/1981.
Si prega di porre la massima attenzione nel predisporre detta dichiarazione, che deve contenere tutti i
provvedimenti che i diretti interessati (rappresentanti legali e direttori tecnici) risultano avere a proprio carico,
compresi i dati che non risultano nel certificato del casellario ordinario (cioè il certificato rilasciato a richiesta
dell’interessato), al fine di evitare responsabilità per dichiarazioni non veritiere.

Data______________________________________

Il Dichiarante

_____________________________________________
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