
 

Indagine esplorativa per la per la realizzazione del  progetto PRO.SPER.A – Istanza di 

partecipazione. 

 
All’Unione di Comuni 

“Città Territorio Val vibrata” 

L.go Di Gaetano n.19 

NERETO 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato il________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di_________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________ 

con sede in_________________________________________________________________ 

telefono n.______________________________ fax n.______________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla indagine in oggetto 

- come impresa singola 

 

- come capogruppo/ mandante delle seguenti imprese riunite (indicare la denominazione e 

la sede legale di ciascun ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………….……… 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di 

dichiarazioni mendaci  

 

D I C H I A R A 

 

1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di__________________________________________________ 

 per attività inerenti il tipo degli interventi da eseguire: 

• numero d’iscrizione: 



_____________________________________________________ 

• data d’iscrizione: _______________________________________________________ 

• codice fiscale o partita iva: ________________________________________________ 

• forma giuridica: ________________________________________________________ 

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte 

generalità), nonché poteri loro conferiti: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 

2) che l’impresa è accreditata dalla Regione Abruzzo per lo svolgimento di attività formative previste 

nel progetto (indicare estremi accreditamento) ____________________________________________  

_________________________________________________________________________________; 

3) che l’impresa è iscritta nel registro ___________________________________ tenuto presso   

_____________________ al n. ________________ dal ___________________ e/o nell’albo 

regionale (ove esistente) al n. _____________________ dal ________________ ed è stata 

costituita in data (indicare gli estremi dell’atto costitutivo) ___________________________; 

 

4) che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della 

concorrente; 

 

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla vigente legislazione 

antimafia; 

 

6) che non sussiste né per la concorrente né per i suoi rappresentanti alcuna delle cause di 

esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006; 

 

7) (per i concorrenti che occupano non più di 15 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; 

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
- dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 

 

8)  - di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001; 



                                                              ovvero 

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 

9) di essere del tutto consapevole che acquisizione della presente candidatura non comporterà 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di codesto Ente, né l’attribuzione di alcun 

diritto in ordine al conferimento di eventuali incarichi; 

 

10)  che il fatturato dell’ultimo triennio per forniture/servizi analoghi è pari ________________; 

 

11) di rispettare le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro;  

 

AUTORIZZA 
 

Il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art.23 D. Lgs.n.196/2003. 

 

INDICA 

 
Il proprio numero di fax ………………………….ed indica un numero di cellulare attivo per 

eventuali richieste urgenti ……………………………………………………………………….. 

…………………………………, lì………………………. 

 

N.B. Contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano. 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

     

(…………………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

N:B. : A pena di esclusione: 

 

� In caso di Raggruppamenti temporanei, la dichiarazione di cui al presente fac-simile dovrà 

essere resa da ciascun componente il Raggruppamento; 

� alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i della dichiarazione (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000). 

 
Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle 

norme in materia di appalti pubblici.  


