Spett.le Comune di
Pescara
Settore Politiche Sociali
Piazza Italia,l
65100 Pescara
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' E DEGLI EVENTI
DELLA MANIFESTAZIONE NATALIZIA “PESCARA
CHRISTMAS VILLAGE” - PRIMA EDIZIONE NATALE 2015
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome):
nato/a (luogo e data di nascita):
in qualità di
[ ] Titolare
[ ] Rappresentante legale
[ ] Procuratore, giusta procura allegata in copia autenticata
di del della (esatta denominazione e natura giuridica del soggetto istante):

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia): codice fiscale:
partita IVA:
Tel – FAX –PEC:

CHIEDE
- di essere ammesso alla selezione per l'affidamento in oggetto
A tal fine, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
- di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di aver preso esatta cognizione dell'avviso pubblico e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull'affidamento del servizio;
- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nell'avviso
pubblico;
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136
s.m.i. e si impegna ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali dedicati per movimenti
finanziari relativi al presente affidamento comunicandone gli estremi identificativi nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini
di legge;

- di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore e gli
accordi sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi
contrattuali derivanti dagli stessi;
- di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare, di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle
conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni
previste;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicata;
AUTORIZZA
- in mancanza di indirizzo di posta elettronica l’invio delle comunicazioni mediante FAX

A corredo della presente, produce:
- Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Dichiarazione di idoneità morale, debitamente compilata e sottoscritta (Allegato A);
(Luogo e data di sottoscrizione) ...... ...
(Sottoscrizione non autenticata) .........

Allegato A
Modulo - Dichiarazione di idoneità morale
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome):
Nato/a (luogo e data di nascita):
Residente (indirizzo, CAP, città, provincia):
in qualità d i
di del della (denominazione
Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76
D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Che nei propri confronti:
l. NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art.3 Legge 27 dicembre 1956 n.l423; né sussiste alcuna della cause
ostative previste dall'art. 1O Legge 31 maggio 1965 n.575;
2.

[ ] NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
decreto penale di
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di
a
condanna
passata in giudicato
per uno o più
reati di partecipazione
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo l, Direttiva CE 2004118;
[ ] OVVERO): di avere subito le seguenti condanne: (indicare le condanne comminate,
la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato):
____________________________________________________________________________
Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della
pena; non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima perché in questi casi l 'esclusione alla gara ed il divieto di parteciparvi non
operano;

3. che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):
[ ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.203 , pertanto non ha denunciato tali fatti
all'Autorità Giudiziaria;
[ ] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, conve11ito, con

modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.203, sono intervenuti i casi previsti dall'art.
4 comma l L.689/81 (stato di necessità);
[ ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.203, ed ha denunciato tali fatti all'Autorità
Giudiziaria;
DICHIARA
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
A corredo della presente dichiarazione, produce documento di identità del
sottoscrittore.
(luogo e data di sottoscrizione)
(firma del dichiarante)

La dichiarazione dovrà essere resa da:
- titolare e direttore/i tecnico/i
per le imprese
individuali;
- soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i, "il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci" per gli altri tipi di società.

