
 
 
 
 
Marca da bollo 
 
      € 16,00 
 
 

 

ALLEGATO “A” 

DOMANDA /DICHIARAZIONE 

OGGETTO: Concessione  per l’affidamento del servizio di “Rimozione dei veicoli” ai sensi degli 
artt. 159 del Codice della Strada e degli artt. 354, 394, 396 e 397  del relativo Regolamento di 
attuazione e affidamento del servizio di rimozione di veicolo incidentato nei casi in cui si applica il 
disposto dell’art. 2028 del C.C. 

 
Il sottoscritto/a 
(Cognome)   (Nome)_      
nato a    (__) il    
residente a    (__) via    
  n.    di cittadinanza     
in qualità  di        
dell’Impresa      

 

 

con sede legale in     (   ) 
via    n.     
Codice Fiscale/P.IVA  (dell’impresa)_      
Telefono   Fax       

 

 

C H I E D E 

 
di  partecipare  alla  gara  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  indicato  e,  pertanto, 
consapevole   delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445  del 28 dicembre 2000, 
nell’ipotesi  di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 
D I C H I A R A 

 
1) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di 

prevenzione; 
 
2) di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali  per 

reati connessi  nell’esercizio  di attività di autoriparazione; 
 
3) di non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione 

o inabilitazione; 
 
4) di non trovarsi  in alcuna delle cause di esclusione  di cui all’art. 11 del D. L. 385/92 e 

successive modifiche o di cui all’art. 12 del D. L.vo 157/99 e successive modifiche e cioè: 

- di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a 
misure di prevenzione; 

- di non essere stato oggetto di sentenza condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per qualsiasi reato  che incide sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 



 

- di non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  amministrazione 
controllata,  di concordato  preventivo o  in  qualsiasi  altra  situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato  in cui è stabilita l’impresa, o di non avere   in 
corso un procedimento  per la dichiarazione  di una delle suddette situazioni, e di  
non  versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore 
grave, che possa essere accertato con qualsiasi mezzo di prova 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali 
e previdenziali sia individuali che societari,  secondo la legislazione italiana o di 
quella dello Stato in cui è stabilità l’impresa; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello stato  in cui è stabilita 
l’impresa; 

- di non essersi reso gravemente colpevole  di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni  che possano essere richieste. 

 

5) di  non  occupare  più  di  15  dipendenti oppure  di  occupare da  15  sino  a  35 dipendenti, 

ma di non aver effettuato  assunzioni dopo il 18.01.2000 e pertanto di non essere soggetto 

agli obblighi  in tema di diritto  al lavoro di disabili di cui alla L. 68/99. 

 
6) di essere soggetto  alle norme in tema di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.  68/99  

e  di   essere  in  regola  con  le  medesime,  come  risulta  dall’allegata certificazione. 
 
7) ai sensi del D.L. 210 del 25.09.2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 

sommerso” convertito con modificazioni nella  L.  n. 266 del 22.11.2002:  
       
       (barrare con una X il caso che ricorre) 
 
         di  non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 38/2001; 

 
oppure  
 
  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 338/2001, dando  
però atto che gli stessi si sono conclusi.  

 
 
Si dichiara altresì: 

 

a)  di accettare, senza condizioni  né riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella lettera 
di invito e nello schema di  convenzione nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni; 

 

 b) di accettare l’applicazione delle tariffe riportate nell’allegato B; 

 

c) che l’impresa con domicilio fiscale in _____________via______________________n.   _ 

è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________con numero 

 ,  per  attività  corrispondenti  ai  lavori  da  eseguire  e  di : 

 

(barrare con una X la voce che interessa) 

 

essere  /         non essere in possesso della certificazione ISO 9.000; 
 

 

d) che alla  gara  non  partecipa  altra ditta o società controllata  ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile; 

 
 
e) di essere in grado, in caso di aggiudicazione , di assicurare gli adempimenti di cui agli 

artt.  4 e 5 dello schema di convenzione e precisamente: 
 



- di essere in grado di operare almeno dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni feriali e 
festivi ed in tale orario di essere anche in  grado di restituire i veicoli rimossi dei quali 
assumiamo la qualità di custodi con tutti gli obblighi di legge; 

 

 - di  avere  sempre  attivo  almeno  un veicolo  di soccorso e relativo personale, in modo da 
poter intervenire non oltre 15 minuti dalla chiamata effettuata dal  personale  del  Comando  di 
Polizia Municipale del Comune di Gubbio ; 

 

 - di essere in grado di intervenire per qualsiasi tipo di veicolo; 

 
 
f) di  essere  fornita, per  ogni veicolo  adibito  al servizio  di rimozione, di polizza assicurativa di 

responsabilità  civile verso  terzi,  prevista dall'art. 2.043 del Codice civile per un massimale  
non inferiore a 3 miliardi di lire (€. 1.549.370,70), ovvero  a 5 miliardi di lire (€. 2.582.284,49)  
secondo il disposto dell'art. 4 del D.M. 04.09.98 n. 401, che in ogni caso ci dichiariamo  a 
adeguare alle eventuali future modificazioni di legge; 

 
g) di  essere  in  possesso di  licenza  di  autorimessa  ai sensi  dell'art. 19  del D.P.R. 24.06.77 
n. 616 o depositeria giudiziaria autorizzata o di utilizzare un’autorimessa comunque autorizzata  
al seguente indirizzo    

 
 
 

 
h) di  essere  in  possesso di almeno  un autoveicolo  ad uso speciale  per il soccorso stradale  

avente  le  caratteristiche  tecniche di  cui all'art. 12 del DPR 16.12.1992 n. 495  ed  una  
lunghezza  massima di  m. 6,00  ed  a tale scopo si dichiara di voler espletare il servizio 
impiegando i seguenti veicoli, di cui all'allegato elenco  (indicare numero di targa, tipo, 
prescrizioni tecniche  ed estremi dell'omologazione); 

 
i)  di disporre di adeguato personale operativo specializzato, in possesso della patente di guida  

necessaria per condurre i carri-gru ed operare in modo veloce e con tutte le garanzie  del  
caso; tutto  il personale  sarà dotato  e dovrà indossare indumenti rifrangenti  ai sensi del 
D.M.  09.06.95; 

 

l) di sollevare il Comune da qualsiasi  controversia e responsabilità che possa trovare origine 
direttamente o indirettamente , dall’attività  oggetto del servizio; 

 

m)  di non avvalersi di subappalto ai sensi dell’art. 11 dello schema di convenzione;

 

Si allegano: 

 
 
 
copia del seguente  documento di identificazione   in 
corso di validità; 
copia firmata per approvazione ed accettazione delle tariffe (Allegato B); 

copia firmata per presa visione ed accettazione dello SCHEMA DI CONVENZIONE; 

curriculum delle attività svolte (inserito in busta chiusa all’interno del plico); 

Altro (specificare)_  

 

 

Data e luogo    
 
 
 
 
 
 

(firma  per esteso e leggibile e 
timbro della ditta) 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara 
altresì di essere informato  che i dati personali,  acquisiti  con lo stesso,  saranno raccolti presso 
l’Ente appaltante  e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti il presente procedimento. 

 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’Amministrazione, ai  sensi  dell’art.  43  del  D.P.R. 445/2000,  si  riserva  di  verificare l’assenza 
di precedenti penali presso gli uffici competenti. 

 
Si precisa che la suddetta dichiarazione  dovrà contenere: 

 

per le imprese individuali: 1) il nominativo del titolare; 

 

per le società: 1) il nominativo di tutti  i soci  se trattasi di s.n.c. oppure  s.a.s. ; 
2) il nominativo degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per 
ogni altro tipo di società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


