ALLEGATO B – DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI

Al Comune di Abbadia Lariana
Via Nazionale 120
23821 Abbadia Lariana ( LC )

_I _ sottoscritt _________________________________________________________________
nat _ a _______________________________________________ il ______________________
residente a _________________________ via _______________________________________
tel. ________________________________ fax _____________________________________
p.e.c. _______________________________ codice fiscale ______________________________
in qualità di (carica sociale)_______________________________________________________
dell’impresa /associazione/ ditta______________________________(barrare se non interessa )
con sede legale in ______________________________ Via _____________________________
_________________ codice fiscale / partita iva _______________________________________
Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara per “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL’AREA A VERDE PUBBLICO PARCO ULISSE GUZZI – LARGO DEI PINI IN
COMUNE DI ABBADIA LARIANA PER IL PERIODO 01/02/2018 al 30/09/2018”.
A tal fine
DICHIARA
a)

di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell'area interessata, con riferimento alla
situazione amministrativa, catastale, urbanistica;

b)

di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando l’Amministrazione Comunale da
qualsivoglia responsabilità al riguardo;

e)

di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;

d)

di aver preso visione del bando, del capitolato d'oneri, del regolamento del parco e della
planimetria dell’area e di accettare le condizioni ivi contenute;

e)

di impegnarsi a non avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa
risarcitoria per l'esercizio, da parte dell’Amministrazione Comunale, della facoltà
insindacabile di non procedere alla concessione;
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Inoltre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e deliberazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

Di essere in possesso dei requisiti necessari di cui al al Testo Unico delle Leggi Regionali in
materia di commercio e fiere (Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6);

-

di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a
due anni;

-

di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume
o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice
penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni
sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

-

di non aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo
VIII, capo II, del codice penale;

-

di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della l.
1423/1956, a una delle misure previste dalla l. 575 /1965, ovvero di non essere sottoposto
a misure di sicurezza e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza;

-

di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui al D.Lgs. n. 231/2001;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla gara elencate all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/206;
SI IMPEGNA

Ad accettare incondizionatamente quanto sancito nel capitolato d’oneri approvato con
determinazione R.S.T. n. 288 del 20/10/2017, nel bando di gara e nel regolamento del parco
Ulisse Guzzi.
A non arrecare disturbo alle abitazioni e alle attività ricettive nelle immediate vicinanze,
rispettando quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13
e Deliberazione Giunta Regionale n. X/1217 del 10.01.2014 e s.m.i ed al Piano Comunale di
Zonizzazione acustica

Li__________________________
Firma
___________________________
Allegati: copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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