
Allegato A- Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del legale rappresentante della società 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico a 
titolo gratuito del servizio di taglio piante, arbusti e rovi, pulitura esbosco, messa in sicurezza 
e rimozione materiale legnoso con acquisizione del legnatico in conto pagamento lungo le 
strade  che tracciano il territorio comunale e eventuale affidamento a titolo oneroso del 
servizio di pronta reperibilità per il taglio e rimozione urgente di alberature cadute o in 
procinto di cadere. Pubblicazione Albo Pretorio n. 438-2022. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 38 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto , 
 

 

nato a il , 
 

C.F. , residente nel Comune di ; 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi 

speciali in materia, in qualità di Titolare/Legale rappresentante/Procuratore della Ditta 

    , 

con sede in  in Via/Piazza  , 

tel/cell. , mail      

Indirizzo posta Elettronica certificata (PEC)   
 

P.IVA C.F..    
 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, 

DICHIARA 
 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto all’atto della formulazione 
dell’istanza di partecipazione, delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
esecuzione della prestazione; 

 l’impegno a garantire l’utilizzo di mezzi ed attrezzature idonee allo scopo, nel 
rispetto del D.Lgs. 81/2008; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del Paese in cui è stabilita, o a carico della quale sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

 che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza 



 

passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 

 che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione 
aggiudicatrice; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del 
Paese in cui è stabilita; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

 di accettare ogni prescrizione e regola contenuta nell’avviso di gara; 
 che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

che possono essere richieste nel presente avviso; 
 di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per danni causati contro terzi. 

 

Luogo e data  Firma    
 

ULTERIORE REMUNERAZIONE PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ 
 
Dichiara altresì: 
 

 Di non essere interessato all’espletamento a titolo oneroso di ulteriore servizio di pronta 
reperibilità; 
 

 La disponibilità alla sottoscrizione di un addendum al contratto di affidamento, che 
preveda, la pronta reperibilità per almeno 15 interventi annui da effettuarsi: 

 con inizio dell’intervento entro un’ora dalla chiamata; in orario dalle ore 8:00 alle ore 
16:00, nei giorni feriali;  

 con inizio dell’intervento entro due ore dalla chiamata dalle 16:00 alle 8:00 dei giorni 
feriali e nei giorni festivi;   

al costo complessivo di € …………………………, oltre IVA 
 

Luogo e data  Firma    

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

 
Ai sensi dei D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
presente procedura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla 
gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
 
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.Lgs. n. 196/2003 e nell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno 
solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. 
 
Il titolare del trattamento è iI Comune di Magliano Sabina 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Art. 4 GDPR - Regolamento UE 2016/679 

 

Luogo e data  Firma    


