
 

MODELLO A 

Manifestazione di Interesse e  Dichiarazioni Complementari        

 

Spett. COMUNE DI MARCIANISE 

Provincia di Caserta 

III Settore 
Via Roma – 81025 Marcianise (CE) - Tel. +390823635202 -  

http://www.comune.marcianise.ce.it/ e-mail: contratti@pec-marcianise.it 

   

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO WIRELESS GRATUITO IN AREE 

PUBBLICHE DENOMINATO   "MARCIANISE WIFI". 

 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________  

residente a ________________________________ in via ______________________________ n° _______,  

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante _______________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Prov. _________________ 

via/piazza_________________________________________________________________ n° ___________ 

Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________,  

 

posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

APERTA IN OGGETTO 

 

SEZIONE RIGUARDANTE LE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 

 di essere iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’erogazione dei servizi e delle 

prestazioni rientranti nel progetto; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, o liquidazione e che nei propri 

confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
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 di non aver subito una pronuncia di condanna, con sentenza 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 codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della L. 19.03.1990, n. 

55; 

 di essere in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

Legge n. 68 del 12.03.1999; 

 di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (divieto di 

contrattare con la PA) o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 

n. 81/2008; 

 di essere  in possesso dei requisiti di cui all’art 80 d. lgs. 50/2016. 

 di avere preso visione del presente avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16-terD. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 

165; 

 di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per 

inadempienza negli ultimi cinque anni, compreso il presente; 

 di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento in parola; 

 di accettare espressamente le clausole contenute nel protocollo di Legalità sottoscritto dal 

Comune di Marcianise con la Prefettura di Caserta in data 20/05/2008;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________ lì ________________                                                                                       

                                                                                              Il Legale Rappresentante 

                                                                                               ____________________                                                                                                         

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  

del sottoscrittore 


