ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
AL Servizio Cultura del COMUNE DI VIGEVANO
Corso Vittorio Emanuele II n. 25
27029 VIGEVANO
OGGETTO:
Procedura
di
affidamento
per
_(indicare
servizio)_________________________________
del TEATRO CAGNONI

tipo

di

Il
sottoscritto______________________________________________nato
a
________________________________
il
_____________,
e
residente
a____________________,
C.A.P._____________ in Via ________________________________________, nella sua
qualità
di ____________________________________(eventualmente) giusta procura speciale
n._______ del _________ rogito Notaio_____________________ Rep.n._____ autorizzato a
rappresentare
legalmente
la
Ditta______________________________Codice
fiscale__________________PARTITA IVA ________________________, con sede legale in
_______________________Via_____________________________________,tel
.___/________
fax n._____________________ e-mail_____________________________________
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
C H I E D E:
di partecipare alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci dichiara quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:
-

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel
Foglio Patti e Condizioni;
di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti
 INPS - Matricola N. _________ Sede di ____________
 INAIL - Matricola N. _________ Sede di ____________

-

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro;

-

di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________ al n.
____ per la seguente attività ________________________ e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti:
 numero di iscrizione………………………
 data di iscrizione…………………………..
 durata della ditta/data termine….…………
 forma giuridica……………………………
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
□ di trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016;
Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) partita IVA 00437580186
telefono 038182242 telefax 0381694185 www.comune.vigevano.pv.it e-mail: gdegliagosti@comune.vigevano.pv.it

□ di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali e, in
caso di affidamento del servizio in oggetto, di impegnarsi fin d’ora a rinnovare la medesima alla
sua naturale scadenza;
□ di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni, e di osservare altresì le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti;
□ di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 L. n. 68/1999 in tema di avviamento al
lavoro dei disabili;
Ovvero
□ di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di
avviamento al lavoro dei disabili;
Referente per l’eventuale selezione Nome e Cognome__________
_____________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:
Via __________________________ Città _______________________
Provincia_______________________Cap___________________tel.
________________________________________________________________cell.
____________________ indirizzo e-mail____________
pec_______________________________
Data…………………..
Firma del Legale Rappresentante1
………………………………………

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- copia/e fotostatica del/dei documento/i di identità del sottoscrittore 2 ;
- procura speciale o verbale del Consiglio di Amministrazione (eventuale).

1

Ai sensi dell'art. 38,comma 3 del D.P.R. n.445/2000, per la validità della predetta istanza deve essere allegata copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.Non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.Nel caso
in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata,a pena di
esclusione,da tutti i legali rappresentanti dell'Impresa.In tal caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo della
autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentate per tutti i firmatari,pena l'esclusione dalla gara.
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