ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA, PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Nato a

In qualità di
Residente in
Via e n. civico
Codice Fiscale
Contatto telefonico

Presa visione dell’avviso di asta pubblica in oggetto

CHIEDE
di partecipare all’asta per la concessione di una cappella di famiglia da costruire presso il cimitero comunale
di Boffalora Sopra Ticino.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
1. l’accettazione incondizionata del contenuto dell’avviso d’asta e dei relativi allegati nonché delle
condizioni di concessione allegate all’avviso stesso;
2. di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni così
come previsto dall’art. 53, comma16-ter del D. Lgs 165/01 e s.m.i., non avendo assunto nell’ultimo
triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Boffalora Sopra Ticino negli ultimi tre anni di servizio;
3. di non trovarsi in situazione, neanche potenziale, di conflitto di interesse con il Comune di Boffalora
Sopra Ticino e di impegnarsi ad astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui personalmente o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Di impegnarsi a
segnalare inoltre ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono
l’astensione;
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4. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale, e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, nonché di non
essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e 32
quater del Codice Penale;
5. l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti),
laddove applicabili, determinanti l'impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6. di non avere procedimenti penali in corso e di non avere carichi penali pendenti.

Inoltre comunica, al fine dell'eventuale restituzione del deposito cauzionale mediante bonifico da parte
della Tesoreria Comunale, i seguenti dati:
numero di conto corrente

istituto di credito
agenzia
sede (città, via, civico)
IBAN

Alla domanda si allega:
•
•
•

Documentazione comprovante l’eseguito deposito della somma posta a garanzia dell’offerta
tramite bonifico bancario.
Copia sottoscritta per accettazione delle condizioni della concessione (allegato C).
Fotocopia documento d’identità del/i dichiarante/i.

luogo___________________________,data ____________________
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Richiedente

FIRMA
(in forma leggibile e per esteso)
________________________________
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intestatario del conto

