
 

Allegato (E) al disciplinare di gara 
Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (ar t. 49, d.Lgs. n. 163/2006)  

FAC-SIMILE 
 

Gara per l’affidamento in concessione, del servizio  di accertamento e riscossione volontaria e 
coattiva dell’imposta comunale sugli immobili, dell a Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e coattiva delle sanzioni amministrative per  violazione in materia di circolazione stradale 
ed altre normative di competenza della Polizia muni cipale nonché di supporto alla gestione degli 
atti sanzionatori del Corpo di Polizia municipale e d attività ad esso collegate.  

  

 
IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a a ....................................................................................... il ................................................... in qualità 

di 1............................................................................................................................................................... della 

società ................................................................................................................................................................ 

con sede legale a ......................................................................................................................................... in 

Via/Piazza ...................................................................................................................................... n. ............., 

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ................................................................; 

ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della 

 

IMPRESA CONCORRENTE 

 

società ............................................................................................................................................................... 

con sede legale a ........................................................................................................................................... in 

Via/Piazza ....................................................................................................................................... n. ............, 

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ................................................................; 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

� dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

� dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

� dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

cui all’articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006; 

2) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente2:  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

                                                 
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 
2 Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento. 



 

3) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovarsi in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006, con una delle imprese che 

partecipano alla gara. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003: 

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

� al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 

� agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

� ai concorrenti di gara; 

� ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

� agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice; 

• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

Allega alla presente: 

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000; 

2) ................................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................................ 

 

 

Data ......................................... 

......................................................................... 
Timbro e firma leggibile 

 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legal e rappresentante dell’impresa ovvero da un suo proc uratore. In questo 
ultimo caso deve essere allegata la relativa procur a. 


