
ALLEGATO "A" 
 
Spett.le COMUNE DI FORMIA 
P.zza Municipio 

        04023  FORMIA LT 
 

OGGETTO: istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara d’appalto  per 
l’affidamento  del servizio di animazione dei centri anziani comunali 

 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................  

nato a .......................................................................... il .....................................................................  
residente nel Comune di ...................................................... Provincia ...............................................  
Stato ...................................................................................................................................................  
Via/Piazza............................. ...............................................................................................................  
legale rappresentante della…………………………. ......……………………………………………  
................................................................................................................................………………….  
con sede nel Comune di ........................................................ Provincia ..............................................  
Stato ...................................................................................................................................................  
Via/Piazza ..........................................................................................................................................  
con codice fiscale numero ....................................................................................................................  
e con partita I.V.A. numero ..................................................................................................................  
telefono ..................................... fax ............................................@-mail............................................ 
con espresso riferimento alla impresa che rappresenta,  

c h i e d e  
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente 
alle modalità di partecipazione del  concorrente) :  

�  come singola impresa  
 �  come Consorzio  
 �  come Raggruppamento Temporaneo d'Impresa  
 
Avvertenza:  
Nel caso di presentazione di offerta da parte di un Consorzio di Cooperative, dovrà essere presentata una 
dichiarazione conforme alla presente, oltre che dal Consorzio medesimo, anche dalla/e imprese per le quali il 
Consorzio concorre.  
Nel caso di presentazione di offerta da parte di un R.T.I., dovrà essere presentata una dichiarazione 
congiunta conforme alla presente, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 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 servizi,  

d i c h i a r a  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a) di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
b) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ..................................................... per attività oggetto del presente appalto ed  attesta i 
seguenti dati:  

 
 • numero di iscrizione: ............................................…...................................…………………  



  
 • data d’iscrizione: .....................................................…...............................…………………..  

 
c) che i nominativi e le generalità delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa sono:  
1)...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
  
2)...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
 
3)...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
   
4)...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
   
5)...............................................................................................................................................  
        (Cognome e Nome)                                           nato a                                               il 
  

d) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 
f) di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d.lgs n. 81/2008; 
g) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto ed accettare senza riserve quanto in esso 

contenuto; 
h) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza ed i 

piani di emergenza; 
i) impegnarsi ad attivare il servizio entro il termine stabilito dall’amministrazione anche in pendenza 

della stipulazione del contratto; 
j) Il numero di fax a cui inviare le comunicazioni __________________________________;  
k) Di avere il seguente numero di partita IVA _____________________________________; 
l) Di avere il seguente numero di matricola INPS __________________________________; 
m) Di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al DM 23 giugno 2004 istituito presso il 

Ministero delle attività produttive (per le sole società cooperative); 
n) Di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ________________, 

numero di iscrizione ____________, Sezione____ (per le sole cooperative sociali); 
 
_________________lì_________ 
         Il Dichiarante   
        

 ______________________ 
(firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 
 
 

NB allegare fotocopia non autentica del  documento di riconoscimento 


