Allegato 1
Domanda di partecipazione - DICHIARAZIONE
Spett.le
L’ARCA COOPERATIVA
SOCIALE S.C. ONLUS
Via Amedeo Rossi, 2
12100 CUNEO

AVVISO A PRESENTARE OFFERTA per la realizzazione del servizio di certificazione
preliminare, da parte di Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori legali, delle
spese sostenute per il progetto territoriale “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di
Integrazione”, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi –
Annualità 2013 – Azione 3 “Integrazione scolastica e inclusione sociale di giovani stranieri”
– PROG-105079 – CODICE CUP: G29D14000600003
IMPORTO A BASE DI OFFERTA: € 3.000,00, IVA esclusa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________il_____________________
residente nel Comune di __________________________________________________________
Provincia_______________Stato__________________Via/Piazza_________________________
in qualità di_____________________________________________________________________
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’operatore
economico
______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________CAP_____________________
Provincia__________Stato_________Via/Piazza_______________________________________
C.F.___________________________
P. I.V.A. __________________________
Tel. _________________ fax ________________ e-mail_________________________________
P.E.C._________________________________________________________________________
Presa visione dell’avviso a presentare offerta per la realizzazione del servizio di certificazione
preliminare, da parte di Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori legali, delle spese
sostenute per il progetto territoriale “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di Integrazione”,
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Annualità 2013 –
Azione 3 “Integrazione scolastica e inclusione sociale di giovani stranieri” – PROG-105079 –
CODICE CUP: G29D14000600003
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa».
DICHIARA
quanto segue a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di
notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000):

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione
Europea, ovvero di avere la residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore
di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
di essere regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali, con i seguenti
riferimenti_____________________;
di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. ;
che l'impresa (barrare una delle seguenti opzioni)
dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.
che l’impresa (indicare una delle seguenti opzioni)
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.;
non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.;
non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra i 15 e 35 assunto in data antecedente al 18 gennaio 2000 (data di
entrata in vigore della legge n. 68/1999 s.m.i.);
di aver preso visione dell’avviso, di conoscere e accettare tutte le condizioni che
regolano la presentazione dell’offerta;
di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta economica e
alle condizioni tutte dei documenti di gara;
di assumere, in caso di selezione dell’offerta, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché
l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;

Data______________________
_____________________
timbro e firma leggibile

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

- Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

