MODELLO “A”

Spett.le
COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Via Vittorio Veneto, 15
23806 – Torre de’ Busi (LC)

Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per l’assegnazione di uno spazio da adibire
a Pizzeria d’Asporto di proprietà del Comune presente nel Centro Polifunzionale ubicato nella
frazione di San Gottardo

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ____________________
residente nel Comune di __________________________________________________ Provincia ________
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________
in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________Provincia__________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ____________________________________________________________________________
Telefono ___________________ fax __________________ E-Mail ______________________________
con espresso riferimento all’Impresa (ditta o società ) che rappresenta
CHIEDE

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto, a cui intende partecipare come (barrare la casella
corrispondente):
persona fisica, con impegno a costituirsi in forma imprenditoriale entro la stipula del contratto;
impresa singola
società

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

1) di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
________________________________ per attività corrispondente ai servizi da eseguire ed attesta i
seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza)
•

numero di iscrizione : _________________________________________________________________

•

data d’iscrizione : _____________________________________________________________________

•

durata dell’impresa / data termine ________________________________________________________

•

forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa) :
impresa 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
società cooperativa a responsabilità illimitata

2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali precisati nella legge regionale 30/2003;
oppure:
di dare atto che il sig.______________________________________________________________
nato a _________________________________________________il_______________________ e
residente in via ______________________a _________________________ prov.____ in qualità di
preposto, è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali, ai sensi dell’art. _____;

3)

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi
versamenti, presso:
Sede INPS di ___________________________ matricola n° __________________________
Sede INAIL di __________________________matricola n° __________________________

4)

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso
alcuna delle predette procedure;
D I C H I A R A,

altresì

ai sensi dell’art. 46 del del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

5) di avere preso visione e di accettare espressamente tutte le condizioni contenute nella Lettera d’Invito

6)

di essersi recato sul posto e di aver preso visione delle condizioni logistiche e di ritenere nel suo
complesso sostenibile e conveniente l’offerta presentata;

7)

di essere edotto che il locale non potrà avere un utilizzo diverso da Pizzeria d’Asporto che si intende
esclusivo

8) di essere in regola con gli obblighi concernenti i versamenti contributivi previsti dalla legge;

9)

di essere in regola con le norme in materia di assunzioni obbligatorie, secondo il disposto della Legge
12 marzo 1999 n.68, ovvero di non esservi soggetti;

10) che nei confronti dell’impresa, dei suoi legali rappresentanti nonché, per le società di capitali, dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, non ricorrano le cause ostative di cui alla L. 575 del
31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

11) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di servizi pubblici;

12) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

13) che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

14) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi, nel
caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria dei lavori ovvero individuata per i controlli a campione,
a presentare la documentazione richiesta nei termini stabiliti nel bando, a pena di esclusione
insindacabile ed irrevocabile

_____________________________________

_______________________________

(luogo) (data) (timbro)

(firma del dichiarante)
Avvertenza:

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d’identità, patente
di guida o passaporto).

In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. 445/2000 In

caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.445/200.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

