MODELLO “A-1”

COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE 3 – LL.PP. e TUTELA AMBIENTE
Busta A
OGGETTO: Concessione di suolo pubblico della durata di 6 anni, per l'installazione di distributori automatici di acqua alla
spina denominati "CASE DELL'ACQUA".

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il sottoscritto ________________________________________________________________, in qualità di
(titolare/legale rappresentante) della Ditta ____________________________________________________
con sede in ____________________________________ Via ______________________________________
n° ____, (Codice Fiscale - Partita I.V.A.:_______________________________________________________),
tel ______________________fax __________________e-mail____________________________________
in relazione all’avviso per l’individuazione di un operatore economico per la concessione di suolo pubblico
da destinare all’installazione e gestione dei distributori automatici di acqua alla spina denominati “Case
dell’Acqua” ,
SI OBBLIGA
secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Nola e la Prefettura di
Napoli, il 10.09.2007, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione della relativa concessione, a
rispettare e far rispettare tutte le clausole ivi contenute;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di Legalità e
dalle suddette clausole comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti, oltre
che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
___________________________ lì. ________________

IN FEDE (*)

_____________________________

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative, Consorzi o Aggregazione di Imprese: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima
posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore
speciale: la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti.

