FAC-SIMILE Allegato 4 al "BANDO PER LA LOCAZIONE DEI MAGAZZINI DEL POLO
LOGISTICO DELL'INTERPORTO DI CATANIA"
da inserire pena l’esclusione dalla gara nella busta “A – Documentazione di partecipazione”

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA
LOCAZIONE DEI MAGAZZINI DEL POLO LOGISTICO
DELL'INTERPORTO DI CATANIA

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a il ___/___/____ a ____________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Prov. _____
Via/P.zza _________________________________________________ n. _____
con cittadinanza ____________________________________________________
con codice fiscale ___________________________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella d’interesse)
[]
persona fisica partecipante per proprio conto
ovvero
[]
legale rappresentante
[]
procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile in originale o copia
autenticata unita alla presente domanda
che agisce pertanto in nome e per conto dell’impresa/società/associazione/ente (indicare
ditta o denominazione sociale e la forma giuridica) ___________________________
_______________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________ Prov. ______
Via/P.zza _________________________________________________ n. _____
Stato ___________________________________________________________
con codice fiscale ___________________________________________________
con partita IVA _____________________________________________________
con recapito telefonico numero __________________________________________
con posta elettronica certificata ________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare (barrare la casella d’interesse)
[ ] per conto proprio
[ ] in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’impresa / società / associazione / ente
che rappresenta
al pubblico incanto per la locazione del (barrare la casella d’interesse):
[ ] magazzino autotrasportatori 1 - LOTTO 1 da destinare a __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
[ ] magazzino autotrasportatori 2 - LOTTO 2 da destinare a __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
[ ] magazzino doganale - LOTTO 3 da destinare a ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1
____________________________
(sigla dichiarante/i)

e a tal fine, ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
predetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
(in caso di persona fisica partecipante per conto proprio, altrimenti cancellare)
1.

che nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall'art.80
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. che nei suoi confronti e nei confronti dei propri conviventi non sono stati emessi
sentenze, decreti ovvero misure interdittive che comportano cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;
3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di alcuno di tali stati;
4. di autorizzare la Società degli Interporti Siciliani SpA al trattamento dei dati
personali presenti nella documentazione di partecipazione alla presente gara ai sensi
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”e di essere informato che tali dati personali saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della presente
procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.
___________________________ , ____/____/_______
(Luogo)
(Data)
IL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma leggibile e per esteso)
(in caso di persona giuridica, altrimenti cancellare)
1.

che l’impresa o società che rappresento è iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
_____________________________________________________ per la
seguente attività______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
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____________________________
(sigla dichiarante/i)

numero di iscrizione __________________________________________
data di iscrizione ______________________________________________
forma giuridica ____________________________________________
durata /data termine___________________________________________
data di inizio dell’attività ________________________________________
codice fiscale ________________________________________________
partita IVA __________________________________________________
2. che il titolare e il/i direttore/i tecnico/i (nel caso di impresa individuale),
ovvero
che tutti soci e il/i direttore/i tecnico/i (nel caso di società in nome collettivo),
ovvero
che i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i (nel caso di società in
accomandita semplice),
ovvero
che tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi
con poteri di direzione o vigilanza, i soggetti muniti di poteri rappresentanza, di
direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (nel caso di altro tipo di
società o consorzio),
in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando, sono i seguenti:
 cognome e nome ____________________________________________
nato il ____/____/_____ a _____________________________________
codice fiscale ______________________________ in carica [ ] cessato [ ] con
qualifica ricoperta di __________________________________________
 cognome e nome ____________________________________________
nato il ____/____/_____ a _____________________________________
codice fiscale ______________________________ in carica [ ] cessato [ ] con
qualifica ricoperta di __________________________________________
 cognome e nome ____________________________________________
nato il ____/____/_____ a _____________________________________
codice fiscale ______________________________ in carica [ ] cessato [ ] con
qualifica ricoperta di __________________________________________
 cognome e nome ____________________________________________
nato il ____/____/_____ a _____________________________________
codice fiscale ______________________________ in carica [ ] cessato [ ] con
qualifica ricoperta di __________________________________________
oppure [ ] (barrare nel caso si opti per questa modalità o fosse non fosse sufficiente lo
spazio a disposizione per la presente dichiarazione) come da prospetto sottoscritto dal
dichiarante, allegato parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione, in cui
sono riportate tutte le concernenti dichiarazioni.
3. che nei propri confronti e nei confronti dei suddetti soggetti non è stata emessa
alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del c.p.p. per uno dei reati previsti dall'art.80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
4. che nei propri confronti e nei confronti dei suddetti soggetti, nonché dei rispettivi
conviventi, non sono stati emessi sentenze, decreti ovvero misure interdittive che
comportano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
3
____________________________
(sigla dichiarante/i)

5.

6.

7.

8.

all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
che l’impresa o società che rappresento non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, e che a carico della
medesima non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette
situazioni o di ogni altra procedura equivalente secondo la legislazione dello Stato in
cui è stabilita, e che procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio
anteriore alla data del bando di gara, né si trova in stato di cessazione e/o
sospensione dell’attività;
che per l’impresa o società che rappresento non sono operative misure cautelari
interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231;
di autorizzare la Società degli Interporti Siciliani SpA al trattamento dei dati
personali presenti nella documentazione di partecipazione alla presente gara ai sensi
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”;
di essere informato che tali dati personali saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell'ambito della presente procedura per la quale la
presente dichiarazione viene resa.

___________________________ , ____/____/_______
(Luogo)
(Data)

IL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE
La presente domanda di partecipazione, da redigersi su carta libera, deve essere resa e sottoscritta,
pena l’esclusione dalla gara, dall’offerente.
La sottoscrizione della presente dichiarazione, se non autenticata, deve essere accompagnata da copia
fotostatica di carta d’identità o di documento equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Sono considerati equipollenti
alla carta di identità altri documenti di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciati da un'amministrazione dello Stato (articolo 35, comma 1, del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
NOTA BENE: La presente domanda di partecipazione deve essere compilata
integralmente e correttamente, rendendo tutte le dichiarazioni ivi contenute. In caso di
errore nel rendere la dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano state
controfirmate dal dichiarante medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo
univoco e non equivoco di individuare la dichiarazione corretta.
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____________________________
(sigla dichiarante/i)

