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COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE  III
ALLEGATO E – DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI


Il presente modulo va compilato dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’Ente che partecipa in forma singola o come capogruppo di ATI/ATS già costituita o costituenda

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO, EX ART. 48 DEL D.LGS. N. 159 DEL 6 SETTEMBRE 2011 “CODICE ANTIMAFIA”, A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI N° 02 BENI CONFISCATI ALLE MAFIE (VILLE CON ANNESSI GIARDINI) TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI QUARTO SITI IN VIA CESAPEPERE N. 19-TRAVERSA GIULIO CESARE CORTESE N. 11 (CODICI: I-NA-346387 E I-NA-346246)

AVVERTENZE

Nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa indicazione, barrare le caselle relative alla casistica d’interesse.
Nel caso di concorrente in ATI/ATS non ancora costituita la domanda deve essere compilata dal rappresentante dell’Ente mandatario e sottoscritta da tutti i soggetti degli Enti mandanti che si impegnano a costituire formalmente il predetto raggruppamento.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittori/i.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ____________________ Nato/a a _______________ Prov. ____________
il________________ Residente in _____________ Prov. _______ via _________________________ n. ____
C.F.____________________Tel.________________Email___________________PEC__________________
in qualità di (barrare la casella che interessa)
	 legale rappresentante
	 procuratore generale/speciale, giusta procura allegata di:

Ragione sociale ___________________________Forma giuridica ___________________________________
C.F. _____________________________ P.IVA ________________________________________________
con sede legale in _____________via __________________________n._____ C.A.P.___________________
Tel.___________________ E–mail _____________________PEC__________________________________
in relazione alla procedura di cui in oggetto, edotto/a del disposto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
relativamente alle dichiarazioni mendaci

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace 


DICHIARA 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
	che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati al primo comma alle lettere da a) a g) dell’art.80 del Codice dei Contratti vigente;

	che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art.80 del Codice dei Contratti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
	che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
	che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei Contratti;
	che l’ente/associazione rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
	che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 – comma 2 - del Codice dei Contratti;
	di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
	la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)(oppure) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

	di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale;
	di essere in regola con il versamento di canoni, imposte e tributi di competenza del Comune di Quarto;
	di non occupare abusivamente alcun immobile comunale;
	di avere effettuato un sopralluogo presso l’immobile oggetto della selezione, così come previsto dall’art. 8 dell’avviso di cui trattasi;
	che l’immobile visionato è idoneo rispetto al progetto che si intende realizzare;
	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, inoltre 
 
DICHIARA  

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. ovvero Registro, Albo o altro Elenco (da specificare in relazione alla ragione giuridica del soggetto istante) _______________________________________________________________________; 
c) che i poteri di legale rappresentante del soggetto per cui si presenta domanda sono stati conferiti con ______________________________________________ del _____________________;
(indicare la tipologia di atto di conferimento dei poteri ) (indicare la data)
d) di applicare, per i soci dipendenti o dipendenti, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
e) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
f) di aver esaminato le schede dell’elenco immobili confiscati e di aver visionato l’immobile/gli immobili di cui si richiede la concessione in uso a titolo gratuito e, quindi, di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione in uso a titolo gratuito e sull’espletamento delle attività previste nel progetto, oltre che dei lavori manutentivi necessari; 
g) di ritenere l’immobile/gli immobili di cui si richiede la concessione in uso a titolo gratuito idonei rispetto al progetto che si intende realizzare; 
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Quarto qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività; 
i) di essere in regola, ove tenuti, con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere soggetti a tale norma;
j) di assumersi l’onere delle spese condominiali nonché di quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, ivi comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali rispetto all’effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte dell’Amministrazione Comunale di Quarto; 
k) di impegnarsi a fornire, a richiesta dell’Ente, tutti i dati necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati; 
l) di accettare tutte le prescrizioni di cui all'Avviso pubblico, nonché del Capitolato d’oneri. 


Luogo e data
_______________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
_______________________________________




N.B. : Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi dell’art. ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile utente, desideriamo informarLa che Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Servizio Patrimonio-Beni Confiscati di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti; 
Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
Conferimento dei dati: E’ obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un provvedimento; 
Rifiuto di conferire i dati: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamento; Comunicazione dei dati: I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari; 
Diritti dell’interessato: All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
Titolari del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quarto. 
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, gli Uffici del Servizio Patrimonio-Beni Confiscati effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione. 


Quarto, lì………………….                                                 Firma del titolare o legale rappresentante 								………………………………………… 

