
(Allegato B) 

Spett. le ARSAGC 
Centro Sperimentale Dimostrativo 

di Mirto Cda Pantano Martucci 

87060 Mirto Crosia (C$) 

EE ee eie @TEsidente ad iese esse dee EE GE Ee EE ROER EER RE Re RA ER ee ee 

in Via/piaZZa ees ees se ee ER SR ER ERGE ER RR E RR ER ER KA Ge He Ke Ke He He Be KERSE ee Ke Ke HEER ER ER ER RER ER PR ER ER Ee Re e Rek ee ee Me oes ese ee seeks 

in gualitê di... see eek ee ee ER ER ER ER BREER ER FREE BEREA SR Ge Hek ee Ke EKG Se Se Ke KEER Ke KERE EER ER ER SEER SAKE R RR ER ER Ke Ken ER ER ve Rek ee eene 

della ditta ..... sesse ese ee ee Re EE RE RE ER ELS 

intende partecipare al/ASTA PUBBLICA PER PER LA VENDITA DEL FRUTTO PENDENTE (AGRUMD 

PRESSO IL CSD ARSAC DI MIRTO (CS ) pubblicata il 06/11/2020 ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni pena/li previste dalParticolo 76 del medesimo DPR, per le 

ipotesi di falsitê in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che nei propri confronti non ê 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. Pinsussistenza nei propri confronti di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

3. Passenza di procedimento in corso per Papplicazione 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 ui si trovano. 

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

7. di proredere 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 adoftare tutt guegli 

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

del? Amministrazione, di altri Enti o privati, eventi dei guali sarê ritenuto responsabile. 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 13 del D-Lgs. 196/2003, che i dat raceolti 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. 

IL DICHIARANTE 

“ese se sas EE EER REK ERROR EER ER DRA EER DE RE OR DEAR RO AE 

 


