
ALLEGATO “A”  

Al Comune di Formia

Via Vitruvio n. 190

04023 Formia (LT)

OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva della documentazione
amministrativa per l’avviso pubblico relativo all’affidamento triennale dell’attività di
organizzazione, gestione e promozione dei mercatini di Natale

di cui all’Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. __________ del
___________ in relazione all’oggetto.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE IN MERITO AI
REQUISITI RICHIESTI.

Il sottoscritto

Cognome: ___________________________________    Nome: _________________________

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso

M |__|  F |__| 

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune

______________________________ 

Residenza:   Provincia _________________ Comune__________________________________ 

Via/P.zza_________________________________________  n. ______ C.A.P. _____________

E-mail __________________________________

Tel. ________________ _  Fax ______________Pec__________@_________

in qualità di:   
  

Legale rappresentante ditta/società

Legale rappresentante Associazione/Consorzio/Cooperativa
denominata     ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscrizione al Registro delle Imprese al n°_______________________(solo per le imprese)

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________

Via/P.zza  ______________________________________________ n. ____ C.A.P. ________ 

E-mail ___________________ ___________________ _

Tel. _______________________ _________ __ FAX________________________________

PEC __________________________________________

CHIEDE

Di partecipare al Bando suddetto.

Ai fini dell’ammissione alla medesima procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione  previsti dall'art.3 dell'Avviso;

2) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per servizi di organizzazione di fiere, mercati e feste
patronali ( solo per le imprese);

3) che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 co. 1) e 2) del D.Lgs. n.
50/2016;

4) l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n.
159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 

5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato di residenza (art. 80, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016);

6) in caso di affidamento, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; di essere a conoscenza degli obblighi a proprio
carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità
assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 



Dichiara inoltre

a) di essere a conoscenza che l’attività conseguente alla proposta presentata non implica
alcuna responsabilità per il Comune per danni che, nello svolgimento della/e iniziativa/e,
dovessero essere cagionati a terzi; 

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sullo svolgimento delle iniziative;

c) di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’impresa/associazione/consorzio/coop,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

e) di essere a conoscenza che con la presente istanza s'intendono accettate integralmente
tutte le  condizioni del presente avviso;

f) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la
procedura di affidamento, compreso l’esclusione e l’affidamento, per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: _____________@______________;

g) di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo: _____________________________

ALLEGA

alla presente richiesta:

la documentazione prevista dall’art. 3) dell’Avviso Pubblico ed in particolare: 

 copia fotostatica dell'atto costitutivo e/o statuto;

 copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore;

 Formia ________________________

                                                                           Firma del legale rappresentante

                                                                                        ____________________________


