
Allegato A) (Busta telematica 1) 
 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

CON ANNESSA LA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA PER LE OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE,  PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Il sottoscritto    

nato   a      Provincia      

Stato  il C.F.                        residente 

nel Comune di  Provincia       Stato 

 Via/Piazza    n.     nella sua 

qualità di          

della          

 
 

con sede nel Comune di Provincia 

Stato 

C.F. 

Via/Piazza 

 

n. 
 

e P.I.V.A. n. 

n. iscrizione Registro CCIAA/analogo Registro dello Stato di appartenenza 

  con il seguente oggetto o attività 
 
 

 

Tel. 

e-mail 

Fax 

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come: 

□ concorrente singolo (art. 45, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016) 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane (art. 45 , 

comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016) 

□ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016) 

□ raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (art. 4 5 , comma 2 , lettera d) ed e), D. Lgs. n. 

50/2016) 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 38, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della 

presentazione dell’offerta economica per il servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 



1) che i soggetti dichiaranti attualmente in carica sono: 
 
 

Cognome e nome nato a in data Residente a In Via Carica ricoperta 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 c. 5 lett. 

c) D.Lgs. 50/2016) e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la 

sua affidabilità  (art. 80 c. 5 lett. c) D. Lgs. 50/2016); 

3) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui al punto 1 non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 

all’art. 6 e 67 del d.lgs 159/2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 

decadenza, sospensione, di cui all’art. 67 del d,lgs 159/2011 (art. 80 c. 2 D.Lgs. 50/2016); 

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPC per 

uno dei reati di cui al comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

5) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui al punto 1 non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; che tale situazione sussiste anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, o che comunque l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 

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

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

è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice Penale in forza del seguente 

provvedimento:  …………………………………………………………………………………………. 

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

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del Codice di 

Procedura Penale; 



6) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 (art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016); 

7) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia  di salute e 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 

del Codice (art. 80, c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999 (art. 80 c. 5 lett. i) D.Lgs. 50/2016); 

9) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante e che non è stato commesso alcun errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

10) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana quella dello 

Stato in cui è stabilito (art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016); 

11) di non avere reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

12) di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al 

lavoro dei disabili; 

13) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 

231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 DlLgs. 81/2008 (art. 80, c. 5 lett f) D.Lgs. 50/2016); 

14) che alla procedura in oggetto non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

15) che nessuno dei soggetti muniti del potere di rappresentanza si è mai reso colpevole di atti o 

comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; 

16) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 non 

diversamente risolvibile (art. 80 c. 5 lett. d) D.Lgs. 50/2016) e di non aver preso parte alla preparazione della 

procedura di appalto ai sensi dell’art. 67 D.Lgs. 50/2016 (art. 80 c. 5 lett. e) D.Lgs. 50/2016) 

17) che l’impresa è iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 

accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, 

istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi 

dell’art. 53 del D. L. 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo le 

prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73 

del 22 maggio 2010; 

18) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria agricoltura 

ed artigianato, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività inerenti all’oggetto della 

presente concessione; 

19) che il fatturato globale annuo dell’impresa negli ultimi tre esercizi non è inferiore a € 70.000,00; 

20) di non avere iscritto perdite di esercizio nell’ultimo bilancio approvato; 

21) di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto del capitolato d’oneri speciale, approvato 

con determinazione n 350 del 21/05/2019, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e 

condizioni; 

22) di conoscere e accettare le condizioni che regolano l’affidamento in concessione del servizio e di 

impegnarsi a svolgerlo nel rispetto delle leggi vigenti, nel rispetto di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 

50/2016 in particolare all’art. 80, nel rispetto  del vigente regolamento, ove adottato, e delle disposizioni 



contenute nel bando di gara; 

23) di attestare, in riferimento all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, come sostituito dal 

d.l. 210/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro 

a tempo parziale” (convertito con legge 22.11.2002 n. 266): 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383/2001 o comunque, 

pur essendosene avvalso, che il periodo di emersione si è concluso; 

24) ai sensi dell’art. 37 (rubricato “Disposizioni antiriciclaggio”) del d.l. 3 maggio 2010 n. 78, convertito 

con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”: 

barrare la casella che interessa 

❑ di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001; 
oppure 

❑ di avere sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra ma di essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione n.            in  data (inserire riferimenti )di cui all’art. 37, 

comma 1, d.l. 78/2010, rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 Ministero dell’economia e delle finanze; 

25) di indicare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 d.lgs. 50/2016, in caso di indisponibilità 

temporanea della piattaforma Sintel, i seguenti dati: 

❑ domicilio eletto:  

 

 
❑ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

 
❑ numero di fax: 

 
❑ indirizzo di posta elettronica non certificata: 

  
inoltre, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 30, co. 6, del bando di gara, di prestare il proprio 

consenso all’utilizzo della casella di posta elettronica non certificata; 

infine, di impegnarsi a portare immediatamente a conoscenza ogni eventuale variazione ai dati come 

sopra forniti, che dovesse intervenire successivamente alla presente dichiarazione, riconoscendo che in 

assenza di tale adempimento le comunicazioni di cui al presente punto si intenderanno comunque 

validamente effettuate ai recapiti sopra indicati; 

 

Per necessità di qualsiasi comunicazione nella fase di affidamento della gara, l'impresa 

indica: nominativo referente         indirizzo/i 

e-mail                                              recapito 

telefonico     
 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Firma digitale) 

 
 

N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

* L’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica dovrà essere integrata da tutto quanto disposto in materia dal D. 

Lgs. n. 50/2016. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000678333ART17


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. Le forniamo le seguenti informazioni: 

- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione gara d’appalto. 

- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s. m. ed i.. 

- I dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti solo per finalità previste dalla legge. 

- Il titolare del trattamento è: Comune di Comun Nuovo P.zza de Gasperi, 10, 24040 Comun Nuovo 

(BG), Italia. 

- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, ovvero potrà chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati che lo riguardano. 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Firma digitale) 

 
 


