
Allegato  B) 
 

 
Spett.le  Comune di Castelvenere  

             Piazza Municipio, 1 

          82037 CASTELVENERE (BN) 
 
 

 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio 

Finanziario e Tributi nella gestione dei dati contabili riguardanti il settore Finanziario-
contabile-tributi,  sino al 31.12.2018. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….….…………………… nato a …………………………… il 

…………………….. residente in ……………………………… alla Via ………………………………., n. ….., c.f. 

………………………………, in qualità di …………………………...…………………………………………….. della ditta 

………………………………………………………….…………………………………. con sede 

in…………………………...……………………………………………….. con codice fiscale n. 

………………………..……………… con partita IVA n. ………………..………………….……..…………,  

 

C O M U N I C A 

la propria disponibilità a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del sopracitato D. P. R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

D I C H I A R A 

1. Che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare di appalto di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

2. Che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

3. Che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato di ……………….……………….…….. per attività inerente al servizio da affidare ed attesta 

i seguenti dati: 

Denominazione: ……………………………………………………….……………………………………………………………… 

Forma giuridica ……………………………………………………..………………………………………………………………… 

n. ………… di iscrizione al Registro Imprese: ………………..………………..…………….. dal 

…………………………… (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali 



istituito ai sensi della L. n. 381/91 della Regione ………………..…………… al ……….. in corso di 

validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004, al n. ..…….…..; 

4. Di possedere le risorse strutturali, finanziarie e umane idonee all’espletamento delle 

prestazioni richieste ed in numero sufficiente a garantire la corretta prestazione del servizio 

oggetto dell’affidamento; 

5. Di aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre anni, con buon esito e senza incorrere in alcun 

contenzioso e/o risoluzione, per un importo complessivo pari al doppio dell’importo 

dell’appalto in oggetto; 

6. Che l’impresa è in regola con i versamenti ai seguenti Enti, di cui mantiene le seguenti 

posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS sede di …………………………….………… Matricola n. ………………………………………….. 

INAIL sede di ……………………….……….……. Matricola n. ………………………………………….. 

DICHIARA, altresì 

7. Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’appalto; 

8. Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; 

9. Di autorizzare il Comune di Castelvenere ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 

recapito PEC: …………………………………..……………………………..…………………………………. 

10. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato e verificato nei modi di legge. 

Si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
__________________________ lì, ______________________ 
  
           
 
        _____________________________ 

-                   timbro e firma 


