
       

ALLEGATO A 
(Bollo)                                                                                                       

 AL COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

 

OGGETTO: ___________________________________________________________________ 
. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CIG ________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a __________________________________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

della (società/associazione/etc.) _______________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale ____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.  ________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ___________________________________________________________________  

telefono n. _______________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________ 

INOLTRA 

Domanda di partecipazione di cui all’avviso in oggetto della (impresa)_______________ 

________________________________________________________________________________, 

quale soggetto legittimato a partecipare alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara: 

a) di aver preso visione dell’ AVVISO PUBBLICO di cui all’oggetto  e di ogni e qualunque parte di 
esso e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa; 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………. 
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- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 

- codice attività: ………………………………………………….. 

- categoria:  

micro impresa;  

piccola impresa; 

media impresa; 

grande impresa      

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

     d) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIA di ________ con il n. 

__________; 

e) che l’impresa possiede la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, 
finanziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei 
sevizi di cui all’avviso; 

f) che la società non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale 
inerente la gestione del medesimo servizio per gravi inadempimenti contrattuali; 

g) che gli amministratori della società non ricoprono cariche sociali in altre società nell’ambito 
della medesima disciplina; 

h) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

i) che nei confronti del sottoscrivente e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale; 

j) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia; 
k) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
Terni, ____________________          

        Il Legale rappresentante 

 

ALLEGATI: 

1. Fotocopia della carta di identità del Legale rappresentante. 

2. Eventuale titolo di esenzione dall’imposta di bollo. 


