ISTANZ A DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Comune di Francavilla Fontana
Ufficio Protocollo, via Municipio n. 2
72021 Francavilla Fontana
Oggetto: avviso pubblico per l’affidamento dell’organizzazione delle attività e degli eventi da effettuarsi
per la manifestazione “E' Natale a Francavilla” 2017.
Il/la sottoscritto/a (cognome,nome): ____________________________________________________
Nato/a (luogo e data di nascita) ________________________________________________________
In qualità di ( ) Titolare ( ) Rappresentante legale ( ) Procuratore, giusta procura (indicare estremi della
procura) ____________________________________________________________________________
di/del/della (esatta denominazione:
____________________________________________________________________________________
Con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia): __________________________________________
codice fiscale: ___________________________________________ partita IVA____________________
Tel. _______________________ Fax ________________________ PEC_______________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per l’affidamento in oggetto come concorrente nella forma di :
( ) impresa individuale
( ) società commerciale
( ) società cooperativa
( ) associazione
( ) ______________________________________
A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
Dicembre 2000 n. 445, in conformità alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 D. Lgs.n. 163/2006
DICHIARA
1. L’inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
2. (se del caso) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera
di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di: _____________________________
come segue: _____________________________________
codice fiscale: _____________________________________
denominazione: ____________________________________
oggetto sociale: ____________________________________
3. Di aver preso esatta cognizione dell’avviso pubblico e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’affidamento del servizio;
4. Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico;
5. Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. e
si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi
al presente appalto comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge;
6. Di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore e gli accordi sindacali
integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi;
7. Di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare, di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti
misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
8. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

9. Di essere a conoscenza delle sanzioni penale previste dall’art. 76 D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
10. A corredo della presente, produce:
• documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
• attestato di presa visione
• relazione tecnica illustrativa
• planimetria delle aree interessate dagli allestimenti ed elaborazione grafica degli allestimenti
• relazione sulle attività attinenti svolte negli ultimi anni
Luogo e data di sottoscrizione ____________________
FIRMA___________________________________
N.B. nel caso in cui più soggetti partecipino in raggruppamento il presente allegato deve essere compilato
e sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento.
Delibera GC

