
ALLEGATO SUB "B" 
 

Spett.le COMUNE DI FORMIA 
Settore Sviluppo dei Servizi Sociali e Culturali 

P.zza Municipio 
        04023  FORMIA LT 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla procedura per 
l’affidamento della realizzazione del progetto distrettuale “Sportello Distrettuale informativo e di 
accoglienza per gli immigrati”  1° ottobre 2009 / 15 luglio 2010 
 
Il sottoscritto ......................................................................................................................................  
nato a .......................................................................... il .....................................................................  
residente nel Comune di ...................................................... Provincia ...............................................  
Stato ...................................................................................................................................................  
Via/Piazza............................. ...............................................................................................................  
legale rappresentante della Cooperativa/ Consorzio ......……………………………………………  
................................................................................................................................………………….  
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 Cooperativa/Consorzio/ 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 della Ditta concorrente) :  
__ come singola Cooperativa  
__ 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 Cooperativa/e 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 dell’articolo 46 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445:  
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
.....................................................  
• numero di iscrizione: ............................................…...................................…………………  
• data d’iscrizione: .....................................................…...............................…………………..  
 



• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 
nonché poteri loro conferiti:  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
2) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 
  
3) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):  
�  Albo delle Cooperative Sociali della Regione ……………………, numero di iscrizione 
........................, Sezione .....................; 
 
4) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile; 
  
5) di non partecipare alla gara in più di un Consorzio di Cooperative e neppure in forma individuale 
(qualora abbia partecipato alla gara in Consorzio);  
 
6) (qualora partecipi come Consorzio, di cui all’articolo 8 della legge n. 381/91), di concorrere alla 
gara per le seguenti Cooperative consorziate:. 
-  ...............................................................................; 
-  ...............................................................................; 
-  ...............................................................................; 
-  ...............................................................................; 
 
 10) (per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
       dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/99;  
11) (per gli altri concorrenti)  
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68) : 
 
12) dichiara di non rientrare negli impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;  
  
d i c h i a r a,  a l t r e s ì  
 
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
 
1)  di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché delle condizioni generali e particolari 
che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che 
possano influire sull'esecuzione del servizio;  
2)  di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio in oggetto;  
 
Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti con poteri di 
rappresentanza.  
 



 
I sottoscritti  
 
1) .............................................................................................................................  
nato a .......................................................................... il ..............................  
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................  
Stato .................................................................................................................  
Via/Piazza ........................................................................................................  
nella sua qualità di ............................................................................................  
 
 
2) .............................................................................................................................  
nato a .......................................................................... il ..............................  
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................  
Stato .................................................................................................................  
Via/Piazza ........................................................................................................  
nella sua qualità di ............................................................................................  
 
3) .............................................................................................................................  
nato a .......................................................................... il ..............................  
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................  
Stato .................................................................................................................  
Via/Piazza ........................................................................................................  
nella sua qualità di ............................................................................................  
 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro 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 n o  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e successive modificazioni.  
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete.  
Avvertenza:  
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di 
identità, patente di guida, passaporto patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).  
 

DICHIARANTI  FIRME 
 
Sig. .......................................................... …………………………………………..  
 
in qualità di legale rappresentante ..................................................................................  
 
Sig. .......................................................... …………………………………………..  
in qualità di .....................................................................................................................  
 



Sig. .......................................................... …………………………………………..  
 
in qualità di .....................................................................................................................  
 
Sig. .......................................................... …………………………………………..  
 
in qualità di .....................................................................................................................  
 
Dichiarazione soggetti partecipanti  
 
Avvertenze:  
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.  
2. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, 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, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.  
3. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti 
di servizi.  
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le 
dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la 
documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima.  
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
- al personale dipendente dell’Amministrazione, Responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per 
ragioni di servizio;  
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e 
della legge 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi pubblici.  
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza.  
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti.  
f.  I diritti spettanti all’interessato sono quelli riconosciuti dal D.Lgs. n.196/03. 
 


