
ISTANZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 1 

 

 

Spett. le  

Comune di  ARGENTERA 

 

 
il sottoscritto 
 

nato a       il  
 

in qualità di titolare dell’impresa/legale rappresentante dell’impresa/legale rappresentante 

del consorzio2 

 
 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 
 

 

CHIEDE  
 

a) di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di 

risalita in frazione Bersezio e struttura ricettiva c.d. Self Service   

b) di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente 

indirizzo pec ………………………@………………………oppure al seguente 

fax ............................... 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D ICHIARA  

 
1 Il presente modulo deve essere compilato dall’impresa singola. In caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese il presente modulo deve essere compilato da tutte le imprese che intendono riunirsi (uno per ciascuna 

impresa); in caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs.50/2016 (consorzi di società 

cooperative e di imprese artigiane) il presente modulo deve essere compilato dal consorzio concorrente e da tutte 

le imprese consorziate alle quali il consorzio intenda affidare l’esecuzione anche parziale dei lavori (uno per il 

consorzio ed uno per ogni impresa consorziata); i caso di consorzi diversi da quelli sopra indicati, il presente 

modulo deve essere compilato solo dal consorzio concorrente. 

In caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica, l’istanza di ammissione deve essere compilata dall’organo comune e dalle imprese retiste 

aderenti; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

e di soggettività giuridica, l’istanza di ammissione deve essere compilata dall’organo comune e dalle imprese 

retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall’organo comune. 
2 Cancellare la dizione che non interessa. 



di partecipare in qualità di:3 

 impresa singola 

 capogruppo/mandante4 del raggruppamento che (in caso di aggiudicazione) sarà 
costituito da: 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

……………………………… 
 

 

 consorzio in nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che 
non hanno formulato analoga istanza di partecipazione in qualsiasi altra forma; 

1) 

2) 

3) 

4) 

……………………………… 

 

 componente del consorzio 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 
 

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura; 

 

 di non essere stato soggetto alla sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 

D.Lgs.9/4/2008, n.81 

che non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 

di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con le seguenti 

imprese 

Denominazione Sede Cod. Fisc. e P.IVA 

   

   

   

 
3 Barrare la casella pertinente. 
4 Cancellare la dizione che non interessa. 



   

   

 

di avere le seguenti posizioni assicurative 

Posizione I.N.P.S. di     matr. n. 

 

Posizione I.N.A.I.L. di     matr. n. 

 

Posizione Cassa edile di     matr. n. 

 

 

che non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare, socio accomandatario, legale 

rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri di rappresentanza 

nell’anno antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara5 

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'amministrazione appaltante a 

compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al 

fine di svolgere la propria attività istituzionale relativamente al presente procedimento 

di gara. 

_________________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 6 

 

 

 
5 Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, deve essere cancellata la dichiarazione 7) e deve essere compilato 

il modulo 4 Dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica. 
6 L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente e ad essa va allegata la fotocopia semplice di un documento di 

identità, in corso di validità, del dichiarante. 


