Allegato A domanda di partecipazione
IN BOLLO
OGGETTO: RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ED ATTIVITA’ DI
LIQUIDAZIONE
ED
ACCERTAMENTO
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE,
PATRIMONIALI E DI ALTRE ENTRATE DELL’ENTE.
Il sottoscritto ……………………………………… nato a………………….................................
Il ………………………………………….residente a ………………………in Via……………….
……………………………………………..n………..in qualità di………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
chiede di essere ammesso alla gara in oggetto.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a. dichiara di avere preso visione delle norme di cui al presente bando di gara e del relativo
capitolato d'oneri;
b. dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n.163/2006;
c. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
d. dichiara che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383
del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma
che il periodo di emersione si è concluso;
e. dichiara, ai sensi dell'art. 38 comma m-quater del D.Lgs. 163/2006, di non trovarsi , rispetto ad
un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
f. dichiara che l'impresa è in regola con quanto previsto dall'art. 17 della L. 12/03/99 n.68;
g. dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'imprese ovvero in
forma individuale e contemporaneamente in una associazione temporanea d'imprese;
h. dichiara che non sussistono a carico dell'impresa irregolarità inerenti agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, previste dalla legislazione italiana;
i. dichiara di avere svolto nel triennio 2008-2010 e per l'intero triennio, i servizi di riscossione
volontaria e coattiva dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. almeno in 5 (cinque) Comuni appartenenti alla
Classe 4^ di cui all'art. 2. c. 1. D.Lgs. n. 507/93 (fino a 10.000 abitanti) e li indica specificatamente
di seguito precisando a fianco l’importo del singolo servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________;
j. di aver realizzato nel triennio 2008-2010 un volume di affari non inferiore ad € 3.500.000,00
(tremilionicinquecento euro);

k. di aver realizzato nel triennio 2008-2010 un volume di affari per attività di riscossione non
inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni di euro);
l. di essere in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9001:2008 per riscossione tributi
locali;
m. dichiara di essere Società a prevalente partecipazione pubblica esclusa dal limite di capitale
minimo ovvero Allego dichiarazione del capitale sociale interamente versato alla data di
pubblicazione del presente bando.
Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.
196/2003, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di
verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………….…… …………… (precisare luogo e data)
FIRMA
__________________________________

N.B.
La presente dichiarazione, sottoscritta in ogni pagina, deve essere resa:
a) nel caso di società, dal legale rappresentante del concorrente;
b) nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del consorzio concorrente e dal/dai
legale/legali rappresentante/rappresentanti del/dei consorziato/consorziati per il/i quale/i il
consorzio concorre (per i soli requisiti di carattere generale e di idoneità professionale);
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE già costituito
ovvero da costituire,
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno i predetti
raggruppamenti o consorzi o GEIE;
La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura.
La presente dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere corredata da copia di un
documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

