MODELLO P.T.P.C.
in carta libera

Spett.le Comune di Francavilla Fontana
Via Municipio n°4
72021 Francavilla F.na (BR)

Oggetto:Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara d’ appalto,

mediante procedura aperta,per l’individuazione di un soggetto gestore
esterno per la gestione ed il funzionamento del Museo Archeologico “C
Teofilato”

Il
sottoscritto
____________________________________________
_____________________

nato

a

il _________________________, cittadinanza _________________________________ e residente
in
______________________________________ alla Via __________________________________
n. ______, in qualità di _________________________________________ dell'impresa _________
________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
a) che l'indirizzo email cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente
______________________________________________________________________;
b) che il proprio numero di telefono cellulare ove poter inviare sms è il seguente
_____________________________________________________________________;
c) che non offrirà, accetterà o richiederà somme in denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente, al fine di interferire con
l'espletamento corretto delle attività del Comune di Francavilla Fontana;
d) che denuncerà con immediatezza alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra
utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei
confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di famigliari, o di soggetti legati all'impresa
da rapporti personali;
e) che comunicherà ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali
concernenti la compagine sociale;
f) che è a conoscenza che saranno richieste informazioni antimafia di cui agli artt. 82 e ss.

del D.Lgs. n. 159/2011 per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture
connessi alle attività (contratti superiori a € 100.000,00);
g) che ai sensi delle vigenti norme in materia di trasparenza e pubblicazione dei dati
concernenti le attività della P.A. autorizzano l'uso dei propri dati per i fini istituzionale
dell'Ente;
h) che con i dirigenti e dipendenti del Comune di Francavilla Fontana sussistono/non
sussistono (barrare la situazione che non ricorre) gradi di parentela o affinità che vengono
qui specificati: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
i) che non sussistono impedimenti o conflitti di interesse, anche potenziali, per lo svolgimento
dei servizi, lavori o forniture.
j) che hai sensi della vigente normativa antimafia non sussistono le cause di divieto, di
decadenza e di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii,;
Luogo e data della sottoscrizione
____________________________
Il DICHIARANTE
____________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore e presentata

