
Allegato D

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

AVVISO DI GARA PER LA SELEZIONE DI SPONSOR PER LA VALORIZZAZIONE E LA
MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA TRA LA S.P. 102 “POSTUMIA ROMANA” E LA S.P. 55

“DI VOLPAGO” A PADERNO DI PONZANO VENETO PROT. N. 984 DEL 19/01/2023

DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo della domanda
di partecipazione al Bando di Gara per la selezione di Sponsor

Il  sottoscritto  ……………………………………………  nato  il………………………..  a  ……….
…………………………….………………. in qualità di  …………………………………………………………………

dell’impresa……………………………………………………………….……….. con sede in…………………………...
………………………………….. con codice fiscale n ………………..………………………………………………….

con partita IVA n………………..…………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo

76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a. di aver preso visione del “Bando di gara per la selezione di sponsor per la valorizzazione e la manutenzione della
rotatoria tra la S.P. 102 “Postumia Romana” e la S.P. 55 “di Volpago”a Paderno di Ponzano Veneto” e dei relativi
allegati, nonché dello schema di contratto di sponsorizzazione da sottoscrivere e di accettarli in ogni loro singola parte;
b. di  essere iscritto nel  registro delle imprese,  tenuto dalla CCIAA competente,  per l'attività  specifica oggetto del
presente avviso;
c. di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
d. di essere in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili (L. 68/99);
e. di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. 50/2016;
f.  l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti  con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra
situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
g. che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non è in stato di liquidazione;
h. che l’impresa è in possesso di idonea capacità tecnica e professionale;
i. di  produrre  una  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne il  Comune di  Ponzano Veneto,  da  tutti  i  rischi  derivanti
dall’attività di valorizzazione e manutenzione dell'area, che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni
causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.
l. di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e inserite nell’Avviso in oggetto e pubblico
con prot. n. 14170 del 21 giugno 2019.

Lì ……………………

Firma

N.B.  la  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.


	DICHIARA:

