
Allegato 1  

 

Spett.le Comune di Vibo Valentia 

Piazza Martiri d’Ungheria 

89900 Vibo Valentia 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER I SERVIZI DI PUBBLICITA’ NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI “ VIBO VALENTIA 

CAPITALE DEL LIBRO 2021”. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________________ il _________________________ Codice Fiscale 

________________________________________________________________ in qualità di 

 □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare) _____________________  

della ditta _____________________________________________________________________ con sede legale 

in_____________________________________ Prov. ______ CAP__________ Via/Piazza 

_________________________________________________________ N. ________ e sede amministrativa in 

_______________________________ Prov. _________ CAP ________ Via/Piazza 

_________________________________________________________ N. _________ Partita IVA 

_______________________________ C.F. _________________________________ N. telefono 

______________________________ PEC______________________________________________________  

 

CHIEDE 

Di essere inserito nelle liste per il servizio in oggetto. 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

Che l’operatore economico è iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di 

___________________________ con i seguenti dati: 

- numero di iscrizione____________ 

- forma giuridica___________________ 

- oggetto sociale____________________ 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con la pubblica 

amministrazione; 

 



Che per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art.80  c.1 del D Lgs. 

N.50/2016, i soggetti di cui all’art.80 c.3 del D.Lgs n.50/2016, sia attuali che cessati nell’anno antecedente: 

 

- non hanno riportato condanne a seguito di sentenza passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale; 

- non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.Lgs. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 c.4 del medesimo decreto; 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse. Ai fini della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali, per l’acquisizione del DURC, 

fornisce i seguenti dati: 

 

- INAIL codice ditta________________________ 

- Sede/i competente/i :______________________ 

- INPS matricola ditta______________________ 

- Sede/i competente/i_______________________ 

- CCNL contratto applicato__________________ 

- Dimensione aziendale _____________________ 

 

- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30 c.3 del D.Lgs. n.50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art.110 del DLgs. n.50/2016; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, indicati 

all’art.80 c.5 lett.c; 

- di non trovarsi, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, con coloro che risultano dalla 

documentazione di gara, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 c.2 del D.Lgs. n.50/2016; 

- di non avere preso parte alla preparazione della procedura di appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi 

dell’art.67 del D.Lgs. n.50/2016; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’rt.9 c.2 lett.c del D.Lgs n.231/2001 o da altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art.14 del D.Lgs. n.81/2008; 

- di non essere iscritto nel casellario informativo tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver prestato false dichiarazioni 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L. n.55/1990, nei limiti d cui all’art.80 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

- di essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro disabili di cui alla Legge n.68/1999; 

OPPURE 

- che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorio di cui alla Legge n.68/1999; 



- che il sottoscritto non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 de D.L. n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203/1991; 

- di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio richiesto; 

- di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso pubblico; 

- di impegnarsi agli obblighi di cui alla Legge 135/2010; 

- di avere preso visione ed accettato tutte le condizioni indicate nell’Avviso; 

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la procedura di che 

trattasi. 

DICHIARA ALTRESI’ 

Che intende erogare il servizio richiesto così dettagliato: 

Tipologia di servizio Servizio offerto €  

   

   

   

   

   

 

 

Luogo e data 

 

                                                                                                                Il Legale rappresentante 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 


