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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 

AREA VIGILANZA E SERVIZI  

 
 

 

ALLEGATO “B”  -  PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MESSA 

IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Spett.le Comune  

di Castrolibero 

pec: 

vigili.castrolibero@asmepec.it  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………., nato a 

………………………………………………………………………………………………………………….….. (…………..…) il 

………………………………..……….., residente a ……………………………………………………… in via 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. n. ……………..….... 

C.F. ………………………………………………………………………………………………….…………, in qualità di 

legale rappresentante della società ……………………………………………………………..…………………….. 

P. IVA ………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento, per la durata di anni tre , del servizio di fornitura, 

messa in opera e manutenzione segnaletica stradale sulle strade di competenza 

dell’Amministrazione procedente. 

A tal fine,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 

cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati 

non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria 

responsabilità,  
 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgvo 

n.50/2016  e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara 

e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica ; 

b) di non trovarsi nelle cause impeditive previste dal D.Lgvo n. 159/2011 “ codice delle 

leggi antimafia”;   

c) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
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d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori nonché al pagamento degli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

e) di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale 

dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse ovvero di 

essere iscritto ……………………………………………………………………………………………………………; 

f) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo 

…………………………………………….………………….……….(indicare la sede legale o la sede 

operativa); 

g) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni ESCLUSIVAMENTE il 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata  

…………………………………………………………..@ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e segg. del D.Lgvo n. 

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. 

 

Luogo e data  ………………………………………..……..  
 

 

 

Firma del titolare / legale rappresentante i 

_____________________________ 

Firma digitale o firma autenticata o  sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 

445/2000) 

                                                           

 


