
MODELLO “B” 

 

Al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Reparto Biodiversità di Pratovecchio 

Via Dante Alighieri, 41 - Pratovecchio 

52015 - PRATOVECCHIO-STIA 

 

 

 
OGGETTO: Asta pubblica per l'affidamento in concessione temporanea, per un 

periodo di anni 6 (sei), del fabbricato demaniale sito in località "Fangacci" in Comune 

di Bagno di Romagna (FC) da adibire a rifugio , di cui all'avviso di gara 

n°_____________ datato _________  del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – 

Reparto Biodiversità di Pratovecchio. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

                                           (cognome)                                                                   (nome) 
 

nato a __________________________________________________   (__________) il _____________________________ 
                                           (luogo)                                                                       (prov.) 
 

residente a ______________________________ (___________) in  Via___________________________________ n. ____ 
                                           (luogo)                                   (prov.)                                           (indirizzo) 
 

in qualità di ______________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da dichiarare) 
 

della ditta___________________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale _______________________________________Partita IVA_______________________________________ 
 

Forma giuridica_______________________________________________________________________________________ 
 

Con sede legale in_____________________________________________________________________________________ 
 

Telefono_________________________Fax___________________________e-mail_________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per 

le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, per le quali i l Reparto Carabinieri 

Biodiversità di P r a t o v e c c h i o  può in ogni momento procedere all'accertamento 

d'ufficio presso gli enti interessati, sotto la propria e consapevole responsabilità 

DICHIARA 

 

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia 
ottenuto la riabilitazione; di possedere 

b) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non 
inferiore a tre anni per delitto non colposo; 

c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno 
dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 



d) di non aver riportato, con sentenza passata  in giudicato, una condanna per reati contro 
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; 

e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel  commercio  
degli  alimenti, previsti da leggi speciali; 

f) di non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 
n°1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 
moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001 n°128 o nei cui confronti è stata applicata 
una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n°575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo 
modificata dalla legge 11 agosto 2003 n°228, ovvero sottoposti a misure di sicurezza e che non ha 
procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416 bis del codice penale; 

g)di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione 
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi; 

h)di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto 
dall'articolo 472 del codice penale; 

i) di essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (art. 17 
legge 12.03.1999 n°68 e s.m.i.); 

l) di non ricorrere nelle disposizioni di legge che impediscono la stipula dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

m) di aver preso visione dell'avviso di gara n°         del        , dei luoghi e della struttura e dichiara di 
essere disposto a sostenere a proprio carico tutte le spese  previste  per  la  manutenzione ordinaria, 
nonchè gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso; 

n) di aver preso visione dello schema dell'atto di concessione amministrativa annesso all'avviso 
d'asta e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte e dichiara di essere disposto a sostenere a 
proprio carico tutte le spese previste per la stipula dell'atto di concessione amministrativa; 

o)di prendere atto che per l'esercizio dell'attività oggetto della gara è necessario presentare ogni 
documentazione necessaria ai fini amministrativi e sanitari, previste dalle norme vigenti in 
materia, per l'esercizio dell'attività commerciale. 

Informativa sulla tutela della privacy: 

i dati desumibili dalla documentazione prodotta da ciascun concorrente saranno 
trattati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali. Il 
trattamento avverrà  mediante strumenti anche di natura informatica, ma idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 

                                                                                                         Timbro dell 'impresa e 
                                                                                                  firma del legale  Rappresentante 
 

       


