
MODULO A                                                                                                                Bollo €  16,00 

N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

DOMANDA  
 

 Comune di Eraclea 
Piazza Garibaldi, 54 
30020 Eraclea (VE) 

 
Oggetto: selezione di ricerca di sponsor per la sistemazione a verde e manutenzione di rotatorie e 
aiuole spartitraffico. 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il ………/………/…………… a ……………………………………………………………………………... 

in provincia di ……………………………………………………………………………………CAP …………….. 

residente a ………………………………………….. in  provincia di …………………… CAP ……………….. 

in via …………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………….……………………………………………………………………………………………….. 

della ditta …………………….………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………...………………………in provincia di …………………………CAP …………. 

in Via …………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………… 

partita IVA n° ..…………………………………………………….. 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione in oggetto come: 
 

 impresa singola; 
oppure 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………….; 
 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) di non trovarsi  in nessuna delle condizioni indicate, quali cause di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti /subappalti di lavori pubblici, all’ art. 38 comma 1 lettere a), 
b),c), d),e),f),g), h),i),l) e m) del D. Lgs. 163/2006; 

 
b) Di essere in possesso dell’attestazione: 

□ SOA 
□ ISO 

 
c) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………… per la seguente attività 
.……………………………………………………………………………………………. 
- che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
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1) numero di iscrizione ……..…………………………………………………………………… 
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………… 
3) durata della ditta/data termine …...……………………………………………………………. 
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………… 
5) codice attività ……………………………………………………………………………………. 

- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e 
procuratori sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome: ……….………………………………………………………………………………………… 
cognome: …………………………………………………………………………………………….. 
data e luogo di nascita:  ………………….…………………………………………………………. 
codice fiscale: ………………………………………………………………………………………... 
residenza (via/cap/città): …….……………………………………………………………………… 
qualifica: ……………………………………………………………………………………………… 
(ripetere lo schema per tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari e procuratori) 

- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e 
procuratori cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 
gara sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome: ……….………………………………………………………………………………………… 
cognome: …………………………………………………………………………………………….. 
data e luogo di nascita:  ………………….………………………………………………………… 
codice fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 
residenza (via/cap/città): …….……………………………………………………………………… 
qualifica: ……………………………………………………………………………………………… 
(ripetere lo schema per tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari e procuratori cessati dalle suddette cariche nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara); 

 
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'; 
 
e) di essere a conoscenza della natura degli interventi richiesti, nonché della documentazione consultabile 

presso l’ufficio Ecologia; 
 
f) di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
g) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 

l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 
34/2000 nonché una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lett. b) del suddetto DPR 34/2000, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a tre volte la 
percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza; 

 
h) apporre una croce  su una sola delle opzioni presenti. 
 

 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................; 

oppure 
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 
 
i) (nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati: 

(indicare denominazione, sede legale, e codice fiscale di ciascun consorziato) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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j) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 
k) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito  mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
………………………………………………….;   

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che si uniformerà alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE  

 
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del DLGS 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 
 Timbro e Firma 

 
 
 
 

………………………………………………………… 
 


