
 

 

 

(Allegato B) 

 

 

Spett. le ARSAC 

Centro Sperimentale Dimostrativo 

di Mirto Cda Pantano Martucci 

87060 Mirto Crosia (CS) 

 

Il Sottoscritto .....................................................................................................................................  

C.F. n. ........................................................................ nato a ...........................................................  

il .......................…………..…..………… e residente a ......................................................................  

in via/piazza ............................................................................................................... n. ………....... 

in qualità di .......................................... .............................................................................................  

della ditta ..............................................P. IVA .................................................................................. 

con sede in ................................................. via/piazza . ..................................................... n. ......... 

tel. ............................................................................. fax ..................................................................  

Mail ………………………………………………. PEC ………………………………………..… 

intende partecipare all’ASTA PUBBLICA PER PER LA VENDITA DEL FRUTTO PENDENTE (OLIVE) 

PRESSO IL CSD ARSAC DI MIRTO (CS ) ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, consapevole delle sanzioni pena/li previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

1. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 

27.12.1956, n. 1423. (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);  

2. l’insussistenza nei propri confronti di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

3. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, legge 

1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/1965  

4. di aver preso integrale visione del disciplinare di gara e di accettare le condizioni in essi contenute senza alcuna 

riserva;  

5. di aver preso visione degli immobili da accatastare e dello stato in cui si trovano.  

6. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa.  

7. di procedere a proprie spese a tutte le operazioni necessarie all’aggiornamento catastale dei fabbricati, come da 

disciplinare di gara.  

8. di uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale del Centro e adottare tutti quegli 

accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni 

dell’Amministrazione, di altri Enti o privati, eventi dei quali sarà ritenuto responsabile.  

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad 

altre amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.  

 

Data ……………………………………….  

IL DICHIARANTE  

……………………………………………  


