DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
AI SENSI DEL DPR 445 DEL 28/12/2000

OGGETTO: Bando di gara di pubblico incanto per lo sfalcio erba spontanea sui terreni di
proprietà comunale siti in Serre alla via G.Murat ( Campo da Golf) anno 2018 –
riportati nel NCT del Comune di Serre al foglio 16 particelle 484, 496 e 478 per una
estensione complessiva di circa Ha 104.67.65 .

Il sottoscritto ……………………………………., nato a …........................................……….
Il …………………..,e residente in …………………………alla via ……..................……….
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 DPR n. 445/2000
DICHIARA
 Di essere titolare dell’azienda agricola denominata …................………………………… Con
sede in ……...............………. Alla via ………................……………… partita IVA
………………………………;
 di aver preso visione dei luoghi oggetto della concessione per lo sfalcio dell’erba spontanea e
di aver riscontrato congrua la spesa;
 di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta degli obblighi in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio relativi alle disposizioni in materia di sicurezza , di condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza per i lavoratori dipendenti;
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici prevista dall’art.9
lett.a, b,c,d,e,f, del D.Lgs n.402/98 e s.m.i. delle vigente normativa antimafia;
 che la ditta non si trova in rapporto di controllo o di collegamento , definito ai sensi dell’art.
2359 c.c. con altra ditta che partecipa alla gara e che non ha identità totale o parziale nelle
persone di altre ditte partecipanti alla gara;
 di non aver in corso procedure di fallimento , di concordato, di amministrazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque
anni;
 che non esistono ricorsi di fallimento degli ultimi due anni.
 Di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed artigianato di Salerno dal
….......................................…………….. n. ……...................................………… , attività
esercitata……………………………………………………………………………………………
……………………………..;


Dichiara, inoltre, di effettuare lo sfalcio entro il 20/06/2021 e di lasciare i terreni liberi da persone e
ose entro e non oltre il 30/06/2021

Serre …………………….
Firma

