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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FORNITURA SELVAGGINA DA PENNA ANNO 2022 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________  
 
il ________________________Codice Fiscale _________________________________________ 
 
residente in _______________________________________ CAP _________ prov. ____________ 
 
Via/Piazza ______________________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________ Fax ___________________ E-mail_________________________ 
 
 
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
C.F. ____________________________ partita I.V.A.___________________________________ 
 
tipologia1: ______________________________________________________________________ 
 
indirizzo PEC_____________________________ E-mail________________________________ 
 
con sede legale in ________________________________________Prov. ______CAP_________ 
 
Via/Piazza ______________________________________________________________________ 
 
Tel. fisso/mobile______________________________________Fax.________________________ 
 
con sede operativa in ______________________________________Prov. ______CAP_________ 
 
Via/Piazza ______________________________________________________________________ 

 
  

                                                           

1 Azienda agricola, Imprese specializzata nella produzione e allevamento della selvaggina, etc. 



INTENDE 
 
 

partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di fornitura selvaggina 
da penna per l’anno 2022. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,  
 
 

D I C H I A R A 
 
Ai sensi della normativa vigente in materia, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 
appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter 
stipulare i relativi contratti: 
 
1. di essere titolare di un’impresa  specializzata nella produzione e allevamento della selvaggina e 

la cui fase di accrescimento, avviene in Italia e con disponibilità di recinti nel comune sede della 
Ditta (o comunque contigui ad esso); 

 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 
4. (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza  

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce gara;
  
o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante); 

 
5. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui agli artt. da 4 a 14 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011; 

 
6. che non è stata pronunciata a proprio carico: 

- sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

- condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 
7. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679, ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

 
 
Eventuali annotazioni:  



 
 
Luogo e data ____________________ 
Il Dichiarante2 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

2 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico mediante firma digitale; il sottoscrittore deve essere in possesso di un certificato qualificato 
di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o 
sospeso. 


