
MODULO - ALLEGATO “A”

Spett.le 

COMUNE DI ALTOPASCIO

Piazza Vittorio Emanuele n. 24 

55011 Altopascio (LU)

OGGETTO:  Bando  Bis  per  la  “SPONSORIZZAZIONE  DI  ROTATORIE  ED  AREE  A  VERDE

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato a _______________________________________Prov. ________ il ___________________

residente a ___________________________________________________________Prov. ______

Via ____________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

C H I E D E

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  procedura  selettiva  indicata  in  oggetto,  relativamente  alla

seguente area a verde: 

 N. 1: ROTATORIA VIA CERBAIE–VIA SANDRONI–VIA SIBOLLA (DAVANTI GIUSTI)

 N. 2: ROTATORIA S.P. N. 65 GALEOTTA-S.P. N. 3 LUCCHESE ROMANA-VARIANTE DI ALTOPASCIO

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e

visto l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in relazione alla procedura in oggetto 

D I C H I A R A

a) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure

di  prevenzione  di  cui  all’articolo  6  del  D.Lgs  159/2011  o  di  una  delle  cause  ostative  previste

dall’articolo 67 del D.Lgs 159/2011; 

b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato

o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o  sentenza  di  condanna  passata  in

giudicato  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,

riciclaggio;

c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e nei

motivi di esclusione di cui articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

d) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

e) di aver preso piena conoscenza e di accettare i contenuti del capitolato speciale tecnico; 

f) di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente; 



g) di impegnarsi: 

�  ad  eseguire  direttamente gli  interventi  di  sponsorizzazione  proposti  in  quanto in  possesso  dei

requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale ai

sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� a far eseguire gli interventi di sponsorizzazione proposti ad imprese che non si trovano in alcuna

della  cause  di  esclusione di  cui  all’articolo 80 del  D.Lgs  50/2016 e ss.mm.ii.  ed in  possesso dei

requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale ai

sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

h) di impegnarsi ad effettuare la manutenzione per il periodo di anni _______ (________________) 

e comunque per un periodo non inferiore a due (2) anni; 

i) di impegnarsi ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità

qualsiasi elemento contenente, a pena di immediata risoluzione del contratto: 

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

-  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  alcolici,  materiale

pornografico od a sfondo sessuale; 

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Data_________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________________________

Allegato: Documento d’identità in corso di validità 

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003 (T.U. Privacy)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che ha sostituito la Legge 675/1996, prevede la tutela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa  indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 (già art. 10 Legge 675/1996), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara di appalto:

2. Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà

assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.

3.  Il  conferimento  dei  dati  è obbligatorio  in  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di Legge,  nel  senso  che  la  loro  mancata  produzione  comporteà  l'esclusione  dalla  gara  e,  dopo

l'aggiudicazione, dall'esecuzione dei lavori in appalto. 

4. I dati resteranno in possesso degli uffici del Settore Gestione del Territorio presso il Comune di Altopascio preposti alle procedure di appalto.

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Altopascio con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 24 - Altopascio (LU).

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003.



MODULO - ALLEGATO “B”

Spett.le 

COMUNE DI ALTOPASCIO

Piazza Vittorio Emanuele n. 24 

55011 Altopascio (LU)

OGGETTO:  Bando  Bis  per  la  “SPONSORIZZAZIONE  DI  ROTATORIE  ED  AREE  A  VERDE

PRESENTI  SUL TERRITORIO COMUNALE”  –  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  E RELATIVA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________Prov. ________ il ____________________ 

residente a ___________________________________________________________Prov. ______ 

Via ____________________________________________________________________________ 

in qualità di � titolare � legale rappresentante � procuratore 

della Società __________________________________________ con sede in _________________ 

C.a.p. ___________ Via ____________________________ Prov. ______ tel. _________________ 

fax __________________________ e-mail _____________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

C H I E D E

di essere ammessa a partecipare alla procedura selettiva indicata in oggetto, relativamente alla seguente area 

a verde: 

 N. 1: ROTATORIA VIA CERBAIE–VIA SANDRONI–VIA SIBOLLA (DAVANTI GIUSTI)

 N.  2:  ROTATORIA  S.P.  N.  65  GALEOTTA-S.P.  N.  3  LUCCHESE  ROMANA-VARIANTE  DI

ALTOPASCIO

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e visto

l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in relazione alla procedura in oggetto

D I C H I A R A

a)  che  l’impresa  dallo  stesso  rappresentata  è  iscritta  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camere  di

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _________________________________________ al n.

___________________  e  che  il  legale  rappresentante,  nonché  eventuali  altri  soggetti  con  potere  di

rappresentanza attualmente in carica, risultano essere i signori: 

COGNOME E

NOME
NATO A IN DATA

CARICA

RICOPERTA



b) che nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso: 

� non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare (per le imprese individuali), il socio o il direttore

tecnico (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari od il direttore tecnico (per le società in

accomandita semplice), l’amministratore munito di poteri di rappresentanza od il direttore tecnico (per altri

tipi di società o consorzi); 

� è intervenuta la sostituzione od è cessato dalla carica ______________________________________ e,

che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato od emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

sensi  dell’art.  444  del  C.P.P.  per  reati  gravi  in  danno  allo  Stato  o  della  Comunità  che  incidono

sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

� è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica _____________________________________ e che

nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.

444 del C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale o

professionale  o  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che sono stati adottati atti o misure di completa

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia; 

c) che l’impresa non si trova in situazioni che impediscano, a norma di legge, di contrattare con la Pubblica

Amministrazione e nei motivi di esclusione di cui articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, coatta, di concordato preventivo, né è in

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e) di aver preso piena conoscenza e di accettare i contenuti del capitolato speciale tecnico; 

f) di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. 

g) di impegnarsi: 

� ad eseguire direttamente gli interventi di sponsorizzazione proposti in quanto in possesso dei requisiti di

idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale ai sensi dell’articolo

83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

�  a far eseguire gli interventi di sponsorizzazione proposti ad imprese che non si trovano in alcuna

della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti

di  idoneità  professionale,  capacità  economica  finanziaria  e  capacità  tecnica  professionale  ai  sensi

dell’articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

h)  di  impegnarsi  ad  effettuare  la  manutenzione  per  il  periodo di  anni  _______  (________________)  e

comunque per un periodo non inferiore a due (2) anni; 

i)  di  impegnarsi  ad escludere in modo tassativo dai  propri  messaggi  pubblicitari  e  dalle  proprie  finalità

qualsiasi elemento contenente, a pena di immediata risoluzione del contratto: 



- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico od

a sfondo sessuale; 

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Data_________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________________________

Allegato: Documento d’identità in corso di validità

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003 (T.U. Privacy)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che ha sostituito la Legge 675/1996, prevede la tutela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  Secondo la normativa  indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 (già art. 10 Legge 675/1996), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara di appalto:

2. Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà

assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.

3.  Il  conferimento  dei  dati  è obbligatorio  in  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di Legge,  nel  senso  che  la  loro  mancata  produzione  comporteà  l'esclusione  dalla  gara  e,  dopo

l'aggiudicazione, dall'esecuzione dei lavori in appalto. 

4. I dati resteranno in possesso degli uffici del Settore Gestione del Territorio presso il Comune di Altopascio preposti alle procedure di appalto.

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Altopascio con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 24 - Altopascio (LU).

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003.



MODULO - ALLEGATO “C”

Spett.le 

COMUNE DI ALTOPASCIO

Piazza Vittorio Emanuele n. 24 

55011 Altopascio (LU)

OGGETTO:  Bando  Bis  per  la  “SPONSORIZZAZIONE DI  ROTATORIE ED AREE A  VERDE

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________Prov. ________ il ____________________ 

residente a ___________________________________________________________Prov. ______ 

Via ____________________________________________________________________________ 

in qualità di:  � titolare  � legale rappresentante  � procuratore � socio 

della Società _______________________________________ con sede in ____________________ 

C.a.p. ___________ Via ____________________________ Prov. ______ tel. _________________ 

fax __________________________ e-mail _____________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e visto l’art. 76 

del citato D.P.R. 445/2000 in relazione alla procedura in oggetto 

D I C H I A R A

a) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo

67 del D.Lgs 159/2011 e dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

Data_________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________________________

N.B. Tale dichiarazione deve essere resa da: 

- il legale rappresentante dell’impresa individuale; 

- i soci nel caso di s.n.c. indipendentemente dai poteri di rappresentanza/amministrazione; 
- i soci accomandatari nel caso di s.a.s.; 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società.

Allegato: Documento d’identità in corso di validità



Informativa art. 13 D.Lgs.196/2003 (T.U. Privacy)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che ha sostituito la Legge 675/1996, prevede la

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 (già art. 10 Legge 675/1996), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara di appalto:

2. Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la

protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, nel senso che la loro mancata produzione comporteà l'esclusione dalla gara

e, dopo l'aggiudicazione, dall'esecuzione dei lavori in appalto. 

4. I dati resteranno in possesso degli uffici del Settore Gestione del Territorio presso il Comune di Altopascio preposti alle procedure di appalto.

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Altopascio con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 24 - Altopascio (LU).

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003.


