
 
“  Allegato A”  

All'Automobile Club Trieste
Via Fabio Severo, 18
34133 TRIESTE (TS)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  COMPARATIVA  PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACQUISTO
QUOTE DI MINORANZA DELLA SOCIETA' ACI SERVIZI S.R.L.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________il ______________________________________
residente nel comune di____________________________ provincia di______________________________
domicilio professionale
____________________________________________________________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
Tel.________________________Cell.___________________________Fax _________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
(per comunicazioni inerenti il bando di gara)
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Partita IVA______________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge
in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché in quelle
previste dall’art. 10, Legge 575/1965;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art.
120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;
c) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della  sorveglianza  di  cui  all'articolo  3 della  legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  irrogate  nei
confronti di un proprio convivente;
d)  che nei  propri  confronti,  non sono state  emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati  che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi
di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006;
f) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità
morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18;
ovvero
- nel caso di sentenze a carico, che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civile e politici;
3.  non aver riportato condanne penali  che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio
della professione;
4. di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5. non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente per aver assunto incarichi di prestazione di consulenza



avverso l’interesse dell'Ente;
6. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Ente;
7.  di  essere  regolarmente  abilitato  a  svolgere  l’incarico  in  oggetto  (indicare  albo,  numero  e  data  di
iscrizione);
8.  di  possedere  la  necessaria  esperienza  professionale  specifica  rispetto  all’oggetto  dell’incarico,  come
specificato nel curriculum che si allega;

ATTESTA, 
ai  sensi  dell’art.  48 D.P.R. n. 445/2000,  di  aver preso visione delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

ATTESTA infine,
 di aver preso conoscenza dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente le
condizioni in esso riportate;
 di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso

interno e comunque nel  rispetto  del  D.Lgs. n.  196/2003.  A tal  fine  ne autorizza il  trattamento  da parte
dell’Amministrazione.

Data Firma leggibile

___________________ ____________________________________

N.B.
Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  n.  445/2000  non  è  richiesta  autenticazione  della  sottoscrizione,  ma  il
sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.


