
SPETT.LE
COMUNE DI CATTOLICA
Ufficio Contratti
 Pzza Roosevelt, n. 5
47841 Cattolica (RN)

Istanza di partecipazione, con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
all'avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  sponsorizzazioni  per  l'acquisizione  di  n.  4 
autoveicoli – a titolo di comodato gratuito - per sopperire alle esigenze di mobilità e 
trasporto del Comune di Cattolica. CIG Z030CDE8C5

Il/lasottoscritto/a_____________________________________________________

Nato/a a _______________________(Prov)_________________ il ___/___/_____ 

residente a _________________________ via _____________________ n. ______

CF __________________________, in qualità di ___________________________

della Ditta/Società____________________________________________________

con sede in____________________via _____________________________n. __

cod. fisc. n. _____________________ partita IVA n. _______________________

CHIEDE

di partecipare alla ricerca di sponsorizzazioni per l'acquisizione di n. 4 autoveicoli – a 
titolo di comodato gratuito - per sopperire alle esigenze di mobilità e trasporto del 
Comune di Cattolica indicata in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dalle leggi speciali in materia per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA ED ATTESTA

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ da almeno tre anni 

per la seguente attività___________________________________________codice 

attività  (da indicare obbligatoriamente)_______________________ numero di 

iscrizione  ____________________  data  d'iscrizione  ___________  durata 

dell’impresa/data  termine  ________________________________________ forma 

giuridica ________________________________________________

2.che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del 
D. Lgs. n. 163/2006;

3.l’inesistenza, a carico della Ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

4. che la Ditta è in regola, alla data della presente dichiarazione, con i versamenti 
previdenziali,  con  i  versamenti  dei  contributi  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.  di 
competenza per i lavoratori impiegati e, al fine dell’acquisizione del DURC 
indica quanto segue : 
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INAIL  - 
Codice 
Ditta

INAIL-  posizioni 
assicurative  territoriali

INPS  - 
matricola 
azienda

INPS - sede competente 

INPS  - 
posizione 
contributiv
a 
individuale 
titolare/soc
i  imprese 
artigiane

INPS - sede competente

5.  avere  preso  visione  e  accettare  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le 
disposizioni  stabilite  nell'avviso  pubblico  e  avere  piena  conoscenza  di  tutte  le 
circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  sulla  determinazione 
dell’offerta;

6. che non appartiene ad organizzazioni di  natura politica,  filosofica,  sindacale o 
religiosa;

7.  che il numero di telefono, di fax, l'indirizzo di posta elettronica nonché l'indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) ai quali indifferentemente la stazione appaltante 
potrà  inviare  ogni  comunicazione  in  merito  alla  procedura 
sono:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________

8.  che  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  successive 
modifiche/integrazioni, è informato che:

- i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;

- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla procedura ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi;

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a 
rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al  personale  dipendente  dell’Ente  responsabile  in  tutto  o  in  parte  del 
procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;

- agli  eventuali  soggetti  esterni  all’Ente,  comunque  coinvolti  nel 
procedimento;

- alla commissione giudicatrice; 

- ai partecipanti alla procedura; 

- ai  competenti  uffici  pubblici,  in  esecuzione  delle  vigenti  disposizioni  di 
legge; 
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- agli  altri  soggetti  aventi  titolo  ai  sensi  della  L.  241/90  e  successive 
modifiche/integrazioni;

- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;

- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/200, attesta di 
essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi specifiche in materia.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
445/2000, qualora dal controllo delle  dichiarazioni rese, emerga la non veridicità 
delle  dichiarazioni  stesse,  sarà  dichiarato  decaduto  dai  benefici  eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 D.P.R. 
445/2000, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.   

Data ________________                   Firma e timbro

___________________
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