Allegato A)
AL
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Piazza Caduti di tutte le Guerre, 1
43010 MONCHIO DELLE CORTI (PR)
PEC:
protocollo@postacert.comune.monchiodelle-corti.pr.it.

Oggetto: Istanza di partecipazione – Manifestazione di interesse
Progetto Mensa Scolastica
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________ Prov.
(_______)
il
_________________
e
residente
in
_____________________________________Prov. (_______) CAP ____________ in Via
_______________________________________________
Codice
Fiscale
____________________________________
rappresentante
legale
della
Ditta
__________________________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla presente indagine di mercato di cui all’oggetto (barrare una
delle caselle):
[ ] quale IMPRESA SINGOLA
oppure
[ ] come membro, in caso di R.T.I. o Consorzi o ________________________________
(indicare forma giuridica del gruppo) già costituiti ovvero in promessa di R.T.I., Consorzio o
___________________________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le
Imprese:
DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

E CHE L’IMPRESA CAPOGRUPPO È ________________________________________
A tale fine, sotto la propria responsabilità,
È consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi;
È informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA
1. che il legale rappresentante e/o la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
2. (art. 39 del D.lgs. n. 163/2006 "Requisiti di idoneità professionale"): che la ditta e iscritta
nel
Registro
delle
imprese
presso
la
competente
C.C.I.A.A.
di
______________________________________ al N° ______ _____________per l’esercizio
dell’attività oggetto della presente gara; forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la
forma giuridica): _________________________________________ (ditta individuale società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società in
accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a
responsabilità
limitata
–
altro
_______________________________________________________);
3. che la ditta e in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza prevenzione,
infortuni, salute ed igiene sul posto di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
4. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
stato in cui sono stabiliti;
5. che la ditta mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, ed e in regola con i
relativi versamenti presso le sedi: INPS di ___________________, codice sede ________
matricola n. ______________________, INAIL di ___________________, codice sede
________matricola n. ______________________, che e in regola con il versamento delle
imposte e tasse presso l’Agenzia Entrate di_________________; che il numero dei
dipendenti e pari a_________________________ ;
6. che la ditta e in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che: questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a
15 unita, ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000, e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, e in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
Oppure [cancellare l’ipotesi che non si verifica]
questa Impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 unita (ovvero l’Impresa occupa da
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) e, avendo
ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, e in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili. A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio
Provinciale
competente
e
il
seguente:
(indirizzo
completo)
________________________________________________________;
7. che non sussistono procedimenti provvedimenti, instaurati o decisi, a carico del legale
rappresentante e/o della ditta, come previsto dall’art. 2 D.P.R. 252/98 per l’applicazione di
una delle misure previste dalla legislazione antimafia;
CHIEDE INFINE,
di indirizzare ogni eventuale comunicazione:
in Via ________________________________________________________________, n. _______,
(CAP)____________________ CITTA _____________________________________PROV _____
riferimento: (NOMINATIVO/SETTORE)
_____________________________________________________; tel. ______________________,
fax _______________________; e-mail _______________________________________________;
ove si elegge domicilio, con l’mpegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni
Letto, confermato e sottoscritto

Data: ______________________________
Il Dichiarante
________________________________
Al presente modello, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, allega fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità legale titolare/legale rappresentante;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali
raccolti con la presente istanza, più le informazioni contenute nelle offerte tecniche ed economiche,
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento (le
attività concernenti l’esecuzione di una gara e la stipula dei contratti ad essa conseguenti) per il
quale la presente dichiarazione viene resa

