
Spett.le
Consorzio DMO Padova

Piazza Antenore, 3 – 35121 Padova

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CONCESSIONARIA DI PUBBLICITà PADOVATODAY
- CONSORZIO DMO PADOVA –  SCHEDA CONCORRENTE/REQUISITI.   

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ cod.fisc. _________________

nato/a il _____/____/_______  a  __________________________________________ (_______)

codice fiscale ____________________________

in qualità di   TITOLARE   LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE

della ditta: __________________________________________________________________

con Sede Legale a  _____________________________________________________ cap __________

Prov. (___)  via ___________________________________________________________ n° ____

cod.fisc. _________________ partita IVA _________________

Tel. ___/___________  Fax ____/___________ email _____________________@_____________

D I C H I A R A

a) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al
numero REA ____________

b) che  la  ditta  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo,  e  che  nei  confronti  della  stessa  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che,  oltre  al  sottoscritto,  i  soci  (nel  caso  di  società  in  nome  collettivo)  ovvero  i  soci
accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori
muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono: 

Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____

Codice fiscale ______________________________

carica ricoperta ____________________________________________________________
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Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____

Codice fiscale ______________________________

carica ricoperta ____________________________________________________________

Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____

Codice fiscale ______________________________

carica ricoperta ____________________________________________________________
d)   che  non  esistono soci  (nel  caso  di  società  in  nome  collettivo)  ovvero  soci

accomandatari  (nel  caso  di  società  in  accomandita  semplice)  ovvero  amministratori
muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di presentazione del preventivo.

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

  che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di
società  in  accomandita  semplice)  ovvero  amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando:

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale ______________________________

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale ______________________________

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale ______________________________

e) che a proprio carico, a carico dei soggetti di cui ai precedenti punti c) e d) ed a carico della
ditta  non  sussiste  alcuna  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

f) che a proprio carico, a carico dei soggetti  di cui ai precedenti punti  c) non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di  una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n.
159/2011;

g) dichiara inoltre:
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio; 

 di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi  al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento
di  imposte e tasse per importo superiore all'importo di  cui  all'art.  48-bis,  commi 1 e 2-bis,  del  DPR n.
602/1973, pari ad Euro 10.000, variabili con d.m. economia);

 di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti, ed in tal senso nulla risulta iscritto nel casellario informatico dei contratti
pubblici presso l'Osservatorio;
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 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, comma 3, D.M.
24/10/2007);

 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;

 non è stata applicata, nel biennio antecedente la presentazione del preventivo, alcuna
sanzione interdittiva  di  cui  all’art.  14,  comma 1,  del  D.Lgs.  n°  81/08 e s.m.i.,  che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare
pubbliche;

 di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti
previsti  dall’art.  44  del  D.Lgs.  25.7.1998,  n.  286  sull’immigrazione  per  gravi
comportamenti ed atti discriminatori;

 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.  32-ter  e  32-quater  del  Codice  Penale  e  s.m.i.,
nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;

 non risulta, nell'anno precedente la presentazione della presente, la circostanza di cui
alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

h) che la ditta
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.

17 della legge n. 68/99;
(barrare la casella interessata) 

i) che la ditta:
 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il

periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella interessata)

j) di aver formulato la manifestazione di interesse basata sulla richiesta del Consorzio tenendo
conto dei costi diretti della sicurezza;

k) di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  la  manifestazione  per  almeno  180
(centottanta) giorni, a decorrere dalla data di sua presentazione;

l) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori,
e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

m) che  la  ditta mantiene le  seguenti  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  (nel  caso  di

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________

INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________

Cassa Edile di _____________________________________ matricola n° ____________

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ____________________

n) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
 Edile Industria    Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione
 Edile Artigianato      Altro non edile

 (barrare la casella interessata)

_________ lì,___________
timbro e firma

_____________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario
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