All. A: Schema di Istanza di partecipazione alla gara.
SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(in carta libera)
Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Centro Forestale di Pian Cansiglio
32010 SPERT DI FARRA D’ALPAGO
(BL)
Il sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________________________
il ___________________________, e residente in _______________________, Via __________________________,
in

qualità

di

___________________________________

_________________________________________,con sede

della

ditta

in ______________________________________, Via

_________________________________________, n. ___
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara indetta per l’alienazione di una gru idraulica mod.T 2.000A F.lli ANNOVI usata di
proprietà di Veneto Agricoltura-Centro Forestale di Pian Cansiglio.
A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara sotto la propria responsabilità:
a)

che la ditta _________________________________________________________________________________ ha
sede in ______________________________________via ___________________________________, n. ___
Cod. Fiscale ___________________________________, P. Iva ______________________________________

b) che la ditta stessa è iscritta al n. _____________ del Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di
Commercio di _____________________________;
c)

che non esistono a carico della ditta, o dei suoi legali rappresentanti, alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ovvero altre situazioni previste dalla legge
che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) che la ditta (barrare la casella che interessa):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999,. n.68),
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al
18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico;
e)

che la ditta adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

f)

che la ditta ha assunto tutte le informazioni necessarie per la formulazione congrua dell’offerta e di avere altresì
tenuto conto di tutte le condizioni generali e particolari contenute nella lettera di invito, obbligandosi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarle integralmente;

g) l’offerta, presentata unitamente alla presente istanza, è impegnativa e irrevocabile per almeno 90 (novanta) giorni a
decorrere dalla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta;
h) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le esigenze della gara sopraindicata.
Allega la fotocopia di un proprio documento di identità valido.
___________________ , lì _____________________
____________________________________________
(timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante)

