Spett.le Libero Consorzio Comunale di Trapani
Piazza Vittorio Veneto, 2
91100 Trapani TP

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0026080 del 14-09-2020

in interno

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER MEDIATORI IMMOBILIARI

Il sottoscritto, __________________________________________________________
nato a ________________________________e residente in _____________________
codice fiscale____________________________
recapito telefonico ____________________
cell.

______________________________________Legale

rappresentante

dell'Azienda/Impresa _______________________________________Iscritta al ruolo
ordinario degli agenti d’affari in mediazione della CCIAA di Trapani n.____________
Sede legale____________________via_____________________città
_______________ Cap ______________________indirizzo e-mail:----------------------------pec_______________________
chiede di essere accreditato
per
l’affidamento del servizio di intermediazione immobiliare
dell’immobile consortile Hotel Myriam di Pantelleria.

per

l’alienazione

A tale fine dichiara:









Di NON avere una sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi,
a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la
fede pubblica , la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli
uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
Di NON essere soggetto a procedura fallimentare o liquidazione coatta
amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai
sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
Di NON essere soggetto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3
agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno
disposte;
Di NON essere soggetto a misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice
penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
Di NON essere soggetto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Di NON essere oggetto di sentenza penale definitiva di condanna per il reato
di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
Di NON essere oggetto di contravvenzioni accertate per violazioni di norme in
materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali , prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro,
non conciliabili in via amministrativa;
Di NON essere soggetto a interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
Di NON essere soggetto a incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale;
Di NON aver mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e
ss.mm.e ii.
Di NON avere debiti insoluti nei confronti del Libero Consorzio Comunale di
Trapani;
DICHIARA INOLTRE

 il possesso delle assicurazioni sociali nei riguardi dei propri dipendenti






(INPS/INAIL);
l'impegno a comunicare al Libero Consorzio Comunale di Trapani qualsiasi
variazione che eventualmente possa interessare l'assetto legale organizzativo
dell'Impresa, nonché l'eventuale perdita del diritto all'esercizio dell'attività;
l'impegno a comunicare la perdita di interesse in direzione dell'accreditamento;
di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento;
l'accettazione integrale delle norme contenute nell’AVVISO.

ALLEGO ALLA PRESENTE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
Eventuali note da dichiarare
Luogo e data________________

timbro e firma del legale rappresentante dell’Agenzia Immobiliare

