
Allegato “6” alla lettera d’invito nr.769/19 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA 

- Servizio Amministrativo –Sezione Gestione Finanziaria 

Via Brigata Salerno 19- Genova 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 46, d.P.R. n.445/2000 

 

 

OGGETTO:  Indagine esplorativa per l’alienazione in economia, ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, 

di nr. 4 lotti di veicoli dichiarati fuori uso, con facoltà da parte dell’A.M di chiedere alla ditta 

aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria, la fornitura di 

beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione (art. 545 

D. Lgs 15/03/2010 n. 66).2° esperimento. 

 

 

Il sottoscritto/a ……………………………….. nato a ……………(………) il ………………in qualità di privato 

residente in…………………….Via…………………nr.………………….., 

email………………………………………………….consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA : 

 

1. di non concorrere alla gara in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o 

collegamento (art. 2359 C. C.); 

2. di non concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di controllo o 

collegamento ex art. 2359 con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in  rapporti di controllo  o 

collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente in ATI e, in ogni caso , di non 

trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità 

di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o 

comunque sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara; 

3. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio 

carico e a carico delle persone conviventi, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 

della Legge n. 575/1965 in tema di disposizioni contro la mafia.  

 

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. 

 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

Data________________________.                            _____________________________ 

                                         (firma del dichiarante)               

 

 

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE ALLEGATA 

FOTOCOPIA LEGGIBILE  DI UN  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO IN CORSO DI 

VALIDITA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


