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               ALLEGATO  “D”



COMUNE DI FONTE NUOVA 
SETTORE III - SERVIZIO AMBIENTE

(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,
Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)

l’Impresa / Associazione / Singolo / Cooperativa sociale / Comitato di Quartiere / Condominio 

concorrente ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Partita IVA / C.F. _______________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________

Il Legale Rappresentante _________________________________________________________

documento di identità ___________________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
A) Di aver:
o   Prodotto copia del certificato di iscrizione nel registro della CCIAA (per Società e/o Imprese)

o   Prodotto copia dello Statuto o Atto Costitutivo (per Associazioni riconosciute).

B) Di non essere assoggettato, nel rispetto del disposto del D.P.R. N. 445/2000, alle disposizioni di
esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

C) Di essere a conoscenza, nonché di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto riportato
negli atti di gara;

D) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’ istanze delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
contrattuali  e di  previdenza e  assistenza in  vigore nel  luogo dove devono essere effettuati  i  servizi
oggetto dell’appalto.

E) Impegno ad eseguire o far eseguire gli interventi previsti ad imprese qualificate, che siano in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, relativamente ai lavori di manutenzione delle aree verdi;

F)  Dichiarazione  di  impegnarsi  ad  effettuare,  a  proprie  spese,  tutte  le  manutenzioni  ordinarie  e
straordinarie per tutta la durata della sponsorizzazione;

G) Di impegnarsi nella qualità di Sponsor ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti
e  conseguenti  la  predisposizione  dei  cartelli  e  delle  targhe così  come stabilite  dagli  atti  di  gara ed
escludere  in  modo  tassativo  qualsiasi  elemento  contenente,  pena  la  risoluzione  del  contratto:  a)
propaganda di natura politica, elettorale sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta e collegata

Pagina 2



COMUNE DI FONTE NUOVA 
SETTORE III - SERVIZIO AMBIENTE

alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, alcolici materiale pornografico o a sfondo sessuale; c)
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, odio e minaccia.

Le  dichiarazioni  sostitutive  da  rendere  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  devono  essere
accompagnate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

_________________,li____________                                                 _________________________
                                                                                                                       Firma del dichiarante
                                                                                                                      (per esteso e leggibile)
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