
(compilare preferibilmente in canta intestata della ditta)
Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI 
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI

Spett.le COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Il  sottoscritto  …………………………………………………………  nato  il  ………………………..a 
……………………………………..residente  in  ……………………………….  Via  codice  fiscale  n 
……………………………………………………….  in  qualità  di  ……………………………………dell’impresa……………............…..
…………. Con sede legale in ……………........………………via …………………..................................………………………
sede  operativa  in……………………………via............................................................codice

fiscale.................................................................. n…………………………….. partita IVA 
n……………………………................................................……..

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono ……........……………… n. di fax. ……….......…………… e-mail (PEC) …………...............………….…..

ACCETTA senza riserva e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell’avviso della Stazione 
appaltante, CHIEDE di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e  DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali  
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate:
- Di possedere tutti i requisiti di ordine generale, non versando in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché i requisti di ordine speciale indicati nell'Avviso;

- Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto in qualità di:
□ Unica impresa concorrente; 
□ in Consorzio (specificare la tipologia): □  consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito 
ai sensi della l. 422/1909 [art. 45, comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016]; □  consorzio tra imprese artigiane 
di cui alla legge ai sensi della l. 443/1985 [art. 45, comma 1, lett.  b) d.lgs. 50/2016];  □  consorzio 
stabile [art. 45, comma 1, lett.  c) d.lgs. 50/2016];  □  consorzio ordinario [art. 45, comma 1, lett.  e) 
d.lgs. 50/2016];
□  quale  □ mandataria  □ mandante  in  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  da  costituire  □ 
orizzontale □ verticale CON L'IMPRESA: …...........................................................................................
□  Quale  capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  già  costituito  □  orizzontale  □ 
verticale CON L'IMPRESA: …...........................................................................................

- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, e l'invito alla successiva procedura di gara, non 
costituiscono prova di  possesso,  o  di  riconoscimento-  da parte del  Comune- del  possesso,  dei  requisiti  
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  possesso  che  dovrà  essere 
dettagliatamente dichiarato dall’interessato, ed accertato dalla stazione appaltante, nei modi di legge, in 
occasione della successiva procedura di affidamento.

_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

________________


