
ALLEGATO A 

Domanda di Ammissione per la partecipazione alla  gara indetta dal Tribunale dl Napoli per 

l'aggiudicazione del SERVIZIO DI RITIRO, DISTRUZIONE E SMALTIMENTO REPERTI CONFISCATI. 

 

ATTENZIONE: la presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inserita nella Busta A, 

da sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura 

"Documentazione"  

li sottoscritto in qualità di _________________________

 del/della____________________________________ 

codice fiscale __________________________________ partita lVA  ____________________________ 

forma giuridica_________________________________________  con sede legale 

in________________________ prov.  _________ cap ______________ Via/Piazza 

____________________________ tel _________________ fax ___________________  e-mail 

_____________________________ 

CHIEDE Dl 

partecipare alla gara indetta per l'individuazione di una società alla quale affidare il Servizio di ritiro, 
distruzione e smaltimento dei reperti confiscati. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penate nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 

norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

o che i dati anagrafici corrispondono al vero; 

o  di essere cittadino/a italiano/a o  _______________1;  

o  di godere dei diritti civili e politici; 

o di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale2; 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

SI IMPEGNA 

o a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 

procedura; 

o a operare nel pieno rispetto delle vigenti norme, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente. 

 

                                                           
1 Di essere cittadino di uno degli  Stati membri dell’Unione Europea 
2 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha 

emessa, anche nel caso si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari 



 

AUTORIZZA 

Il Tribunale di Napoli, od ogni altro soggetto formalmente delegato 

       • ad effettuare tutte le indagini amministrative ritenute necessarie; 

 il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 2003 per le finalità previste dall’avviso 

pubblico 

 

Luogo e data 

Firma 

______________________ 

 

Allegati: 

a) fotocopia fronte/retro di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 


