
       Alla Spett.le 
       Servizi Ambientali per il Nord Barese 

       Via Mangilli, A.C. 
       70033 – Corato (BA) 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
(Cessione azienda/ramo d’azienda con licenza per il trasporto di cose per conto 

di terzi illimitata) 
 

Il sottoscritto, nato a __ il ___ (cod. fisc. _________) e residente in __ alla via _________________ in 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia segnatamente ex Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ed altresì tenuto conto del relativo e 

connesso avviso pubblico, cui si intende incondizionatamente parte integrante e sostanziale della 

presente,  

dichiara 

(barrare e compilare i seguenti campi): 

 

 di essere interessato all’alienazione, mediante compravendita, della propria azienda/ramo 

d’azienda con annessa licenza per il trasporto di cose per conto terzi illimitata, proveniente da 

cessazione d’attività; 

 che il titolo in questione risulta libero da qualsivoglia vincolo, privilegio e/o ipoteca; 

  che il medesimo titolo risulta caratterizzato dall’assenza di vincoli e limiti d’esercizio e/o portata; 

 che l’impresa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di 

________________________________________  per l’esercizio delle seguenti attività: 

_________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 che l’impresa trovasi iscritta al n° ……………………. dell’Ufficio Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di …………………………….. e che a carico della suddetta non risultano nell’ultimo 

quinquennio né tuttora in corso procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata 

o liquidazione e, pertanto, gode dei suoi diritti; 

 che a carico della suddetta impresa nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 

n° 575; 

 che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche rappresentanti (direttori, tecnici, 

procuratori, ecc.) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste ai sensi dell’Art. 80 del 

D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

 che presso il Casellario giudiziale di ……………………. nulla risulta iscritto al proprio nome; 

OVVERO 

  che presso il Casellario giudiziale di ……………………. risulta il seguente  e/o i seguenti reati 

(indicare anche quegli eventuali reati per cui si beneficia della non – menzione o sottoposti a 

sospensione condizionale della pena): 

  ○ _______________________________________________________; 

  ○________________________________________________________; 

 ○________________________________________________________; 



 ○________________________________________________________; 

 che non risultano carichi pendenti presso le procure della Repubblica su tutto il territorio 

nazionale; 

OVVERO 

 che è/sono pendente/i presso la/e Procura/e di ………………………………. Il seguente e/o 

i seguenti procedimenti: 

  ○________________________________________________________; 

  ○________________________________________________________; 

  ○________________________________________________________; 

  ○________________________________________________________; 

 che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle eventuali procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 

appaltante ne darà segnalazione all’Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo 

o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel 

casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 

subappalto; 

 che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 di essere in possesso dell’identità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 

normativa statale e regionale per l’espletamento dell’attività oggetto d’indagine; 

 di allegare copia del certificato di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per 

conto di terzi; 

 che al momento della comunicazione dell’offerta, a pena di irricevibilità dell’offerta stessa, si 

impegna a presentare senza indugio la documentazione che la Stazione Appaltante richiederà di 

esibire in sede di invito ad offrire.  

 

  (luogo) _______________, (data) _____________, 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
    

_______________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 7 dell’Avviso per manifestazione di interesse alla cessione di azienda/ramo d’azienda con licenza 

trasporto cose conto terzi con massa complessiva illimitata e autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti indicati nella predetta informativa. 

 

(luogo) _______________, (data) _____________, 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
    

_______________________________________ 
Allegati: 

1. documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa; 
2. copia del certificato di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 


