
Modello 1/A  

 

                                                                                                                            Al Comune di 

Gavorrano (GR) 

 

 

 
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER 

L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
PERIODO 01.01.2011/31.12.2013 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE 
D.P.R. 445/2000 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  

NATO A   

IL  

RESIDENTE IN  VIA 

IN QUALITA’ DI  

DELLA  SOCIETA’  

TIPO DI SOCIETA’  

CON SEDE LEGALE IN VIA 

TEL. FAX. 

E-MAIL http 

CODICE FISCALE P. IVA 

REC REA 

CODICE ISTAT ATTIVITA’ N.  ALBO  CONCESSIONARI 

CAPITALE SOCIALE  

 

Con  espresso riferimento alla Società che rappresenta, per l’ammissione alla gara in oggetto 

 

CHIEDE 

 

di  partecipare alla gara a procedura aperta indicata in oggetto in qualità di 

 

€ UNICA IMPRESA CONCORRENTE 

 

€ IN  RAGGRUPPAMENTO CON LA SOCIETA’ ______________________________________________ E 

PERTANTO IN QUALITA’ DI ___________________  

 

 

DICHIARA 

 

 

ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 nonché, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 

28/2/2000, n. 445, e consapevole delle pene stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli 

artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità che l’impresa 

rappresentata, 

 



 

a) è iscritta all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione 

e di  accertamento dei tributi e quella di riscossione delle entrate degli Enti Locali, 

previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. 

e dalla legge 22/05/2010, n. 73 art. 3-bis e, che ha un capitale sociale conforme alla 

normativa vigente alla data di indizione della gara; 

 

b) è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto della gara; 

c) non si trova nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

d) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

Legge n. 68/99; 

 

e) ha preso visione di tutte le condizioni generali e particolari dei servizi posti in gara e 

dei sistemi informatici in uso presso l’Ente, di tutte le circostanze suscettibili di 

influire sull’esecuzione del contratto, nonché di aver preso visione e di accettare 

integralmente il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare di Gara, ed ha 

effettuato un accurato sopralluogo per le necessarie verifiche (si allega originale 

rilasciato dal funzionario responsabile); 

 

f) mantiene regolare posizione nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali 

circa il versamento degli oneri contributivi e/o previdenziali a favore dei lavoratori 

come stabilito dalle vigenti norme in materia e a tal fine dichiara: 

INPS   

    Sede di Via  - Città - CAP 

    Posizione n. ______________ 

    Dal __________________ 

       INAIL  

    Sede di Via  - Città – CAP 

    Posizione n. _______________ 

    Codice cliente ________________ 

    Dal __________________ 

       CCNL applicato  _______________   -        Numero dipendenti _______ 

 

g) applica in modo pieno ed integrale ai propri addetti i contenuti economico-normativi 

della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e di 

rispettare le vigenti norme in materia di lavoro secondo la tipologia contrattuale  

assunta nel rapporto di lavoro  con il proprio personale; 

 

h) non detiene situazioni di collegamento e/o controllo diretto o indiretto ai sensi 

dell’art. 2359 del C.C. su altri soggetti partecipanti alla gara; 

 

i) non sussistono a carico dell’impresa situazioni di irregolarità di cui agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 

j) non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 

e la partecipazione ad appalti nel biennio precedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 

k) che l’offerta economica tiene conto degli oneri connessi agli obblighi derivanti dalle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di quelli 

connessi alle condizioni di lavoro; 

 



l) è in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e si impegna a 

produrre, su richiesta dell’Amministrazione, idonea documentazione conforme alle 

normative vigenti nel Paese di appartenenza; 

 

m) è in possesso di almeno due referenze bancarie attestanti la capacità economica e 

finanziaria, in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando e riferite al 

presente servizio; 

 

n) ha svolto nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, con regolarità 

ed efficienza, a seguito di affidamento in concessione, la gestione congiunta del 

servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree publiche in Comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 9.000, 

di seguito indicati: 

 

COMUNE PROVINCIA DAL  AL 

    

    

    

    

    

 

 

 

In fede 

Luogo ____________, data ___________ 

E’ a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Legge sulla 

Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della Legge e, per tale ragione, si dà assenso. 

 

 

____________________________________ 

                                                              (Timbro e firma) 
 

 

N.B. la presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dalla fotocopia, non autenticata, del documento 

d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
 

 

 


