
MODELLO PER RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

Comune di Cologna Veneta 
Piazza Capitaniato 1 
37044 Cologna Veneta (VR) 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE A I SENSI 
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBB LICHE AFFISSIONI 
COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PER IODO 01/01/2016– 31/12/2020 
OLTRE EVENTUALE RINNOVO. CIG 6502461092. 
 
Il sottoscritto  ________________________________  nato a _____________________, 
il __________ , residente nel Comune di _____________________________,  Provincia 
________, Stato _____________________, Via/Piazza _______________________ n __, 
  
in qualità di  � titolare  � rappresentante legale � procuratore  
 
della Ditta  ________________________________________________________,  
con sede nel Comune di ___________________________, Provincia __________, 
Stato_____________________________, Via/Piazza _______________________ n   ___,  
Codice fiscale numero _____________________ e con partita I.V.A. numero 
__________________ 
 
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA GARA UFFICIOSA PER L A CONCESSIONE IN 
OGGETTO COME: 
 

 concorrente singolo; 
 mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ____ _____________; 

                           �  già costituito            �  da costituirsi 
capogruppo: ………………………………………………………………….. 
mandanti: …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………. 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 di detto D.P.R., per le ipotesi di dic hiarazioni mendaci e falsità in atti: 
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

e l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici. 

2. di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni 
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. (barrare obbligatoriamente la casella di interes se) 
         �  di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 383/2001; 

             oppure 



         �  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

4. che la ditta/società/raggruppamento (indicare denominazione /ragione 
sociale)__________________________________________________ è iscritta nel Registro 
delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il  
luogo)_______________________________ per la seguente attività (indicare attività e relativo 
codice)________________________ al n. (indicare numero di iscrizione) 
________________________, data di iscrizione ________________ , forma giuridica 
____________________________durata __________________ , capitale sociale 
____________________________, volume d’affari _____________________________; 

5. che la ditta/società/raggruppamento (indicare denominazione /ragione sociale) 
_____________________________________ è iscritta al n. ____________dell’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 
Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale di € 
____________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; 

6. è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 nel cui campo di 
applicazione rientrano i servizi oggetto di gara. 

7. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, carica sociale e relativa residen za) 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________  

8. di essere in regola alla data odierna con i contributi sociali e previdenziali (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.) 
e che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti: 
INPS matricola n. ___________________ - sede _________________________; 
INAIL matricola n. ___________________ - sede _________________________; 
C.C.N.L. applicato ai dipendenti ………………………………………………….. 

9. di possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi necessari per la 
partecipazione alla procedura di gara: 
- Fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 2.000.000,00;  
- Importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non 

inferiore a € 700.000,00;  
- Referenze bancarie: almeno due referenze bancarie ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) 

del D.Lgs. 163/2006. 
- numero medio annuo di dipendenti regolarmente assunti nel triennio antecedente la 

presente procedura non inferiore a 25 unità ivi compresi almeno due dirigenti e due ufficiali 
di riscossione (art. 42 del D. Lgs. 112/1999); 

- avere tutt’ora in corso alla data di ricevimento della lettera d’invito, da almeno tre anni 
continuativi e consecutivi, cinque concessioni per lo svolgimento in comuni di pari classe o 
superiore alla Stazione Appaltante, dei servizi di riscossione e accertamento dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della riscossione coattiva 
delle entrare comunali. 

10. di aver valutato i termini generali della concessione di che trattasi e di essere interessato a 
presentare l’offerta per la procedura di gara in oggetto. 

11. di essere a conoscenza che l’avviso, cui si riferisce la presente richiesta di partecipazione alla 
gara non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera di seguire anche altre procedure. 

12. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento 
il 
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 



13. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della concessione, che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Cologna Veneta nei modi di legge in 
occasione della procedura di gara per l’affidamento. 

14. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Ai sensi dell’art.79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della piena 
conoscenza ed efficienza delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto 
legislativo, dichiara : 
 
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo riportato all’inizio 
della presente dichiarazione: 
via /piazza/altro: _____________________________________________numero:___________ 
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________ 
CAP ______________ città: ___________________________________provincia 
______________ 
 
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
- certificata (PEC): ___________________________@ __________________________ 
- non certificata: _____________________________@ __________________________ 
 
 
 
_____________, lì _______ 

 
 

TIMBRO E FIRMA 


