ALLEGATO I - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Tuoro sul Trasimeno (Pg)
Area Tecnica
Piazza del Municipio, n. 1
06069 Tuoro sul Trasimeno (Pg)

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI SPAZI INTERNI
DEI LOCALI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CIG: Z2A15CD1B5).
Il/I sottoscritto/i …………………………………………………...nato/i a ……………………………………..…….. il……………
Provincia di ………………………………… residente a ……………………………………………… codice fiscale n.
…………………………….……, partita IVA n. ………………………
in qualità di:
legale rappresentante della ditta:

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che è in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A (indicare numero REA ______________) e che l’oggetto
dell’attività svolta è _____________________________________________________________________;

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del DLgs n. 163/2006;
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di tali situazioni;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico per affidamento lavori attinenti il contesto;
5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ) e che le posizioni aperte sono le
seguenti
INPS __________________________
INAIL _________________________
CASSA EDILE (eventuale) ___________________
numero dipendenti impiegati (eventuale) ________________;

6. che i dati e le informazioni forniti rispondono in tutto al vero;
7. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.

Luogo e data _____________________, li ____________

Firma
________________

N.B All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido
di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle
società impegnate a costituirlo.

