
Allegato A 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DI UN 
ELENCO COMUNALE PER SELEZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA D.P.I.. (DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE): CANTIERI DI SERVIZI 
 

Al Comune di Cinisi  
P.zza V.E. Orlando  n. 1 

90045 Cinisi 
 
 

 

Il sottoscritto______________________________________, nato a ________________________ 

il ___________________, residente in _______________________________________________ 

via______________________________________, in qualità di legale rappresentante della ditta 

_____________________________________________________________, con sede legale in 

__________________________________via__________________________________________ 

P. IVA _______________________________________ n. tel._____________________________ 

fax._______________________________ email _______________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a far parte di un elenco comunale per la selezione e la fornitura di D.P.I. 

(Dispositivi di protezione individuale), a favore di soggetti di cui ai Cantieri di Servizi finanziati 

dalla Regione. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA 

 

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di ________________________ 

n._________________per la seguente attività:___________________________________________ 

o forma giuridica _________________________________________________________________ 

o organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità 

di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, 

se trattasi di concorrente di altro Stato; 

o che “Nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni”; 

2. di non versare nelle situazioni ostative di cui alle lettere a) b), c), d),e), f) g),h),i) l) m), m-bis), 

mter), m-quater), dell’art.38, comma 1 e comma 2 del D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

3. di possedere in proprio e/o di avere in piena disponibilità il materiale oggetto della fornitura ;  

4. di eseguire la fornitura  in proprio come titolare, o con personale dipendente della propria 

impresa in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali: INPS sede di ……………………. 

Posizione n. …………………, INAIL sede di ……………………. Posizione n. …………………, , 

nonché di essere in regola con la Legge 626/94 e D.Lgs. 81/08 e di applicare ai dipendenti 

eventualmente in carico ed impiegati nell’appalto condizioni retributive e normative non inferiori a 

quelle risultanti dalla contrattazione collettiva di lavoro;  

5. che l’impresa è regolarmente assicurata contro rischi derivanti da danni a terzi, cose ecc.  

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ( norme al diritto al lavoro dei disabili) e ss.mm.ii; 

7. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse. 

8. che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ____________________________ 

9. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/01 (divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione); 

10. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso esplorativo di manifestazione 

di interesse; 

11. di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione 

di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

12. di essere in possesso del materiale  indicato nell’avviso che di seguito si elenca, come da elenco 

allegato come complesso di beni destinate all’espletamento della fornitura dei D.P.I..  

 



Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000). 

Data ___________________ 

Timbro e firma 

Il Legale Rappresentante 


