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Allegato A1 
FAC-SIMILE MODULO I 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

Istanza di ammissione alla partecipazione all’Avviso esplorativo per la realizzazione del servizio “Evento 
territoriale di animazione”. MISURA 4.3.1 “Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed 

acquisizione competenze” – Intervento 4 "Sviluppo di attività di animazione e di sensibilizzazione degli 
operatori e della popolazione". 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________ il ______________________________ 
 
in qualità di Titolare (o legale rappresentante) ___________________________________  
 
dell’operatore economico ___________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________ n. _______________ 
 
con sede in ______________________________________________________________ 
 
Numero di telefono ________________________________________________________ 
 
numero di fax ____________________________________________________________ 
 
PEC ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare all’Avviso esplorativo per la realizzazione del servizio “Evento territoriale di 
animazione””. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 21, 38, 46, 47 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n.445 e consapevole delle pene 
stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p., sotto la propria personale 

responsabilità, dichiara ed attesta quanto segue: 

 
a) che l’operatore economico ___________________________________________ risulta 
iscritto nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio 
di________________________, con le seguenti indicazioni: 
 
numero di iscrizione: _______________________________________________________ 

natura giuridica: __________________________________________________________ 

ragione (o denominazione sociale,) ___________________________________________ 

sede legale ______________________________________________________________ 

oggetto dell’attività ________________________________________________________ 
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generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale ovvero di tutti i legali 

rappresentanti in caso di impresa societaria _____________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

partita I.V.A. ____________________________________________________________ 1 

b) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, oggetto del 
presente Avviso esplorativo, e dei luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo e di avere giudicato il 
budget remunerativo e di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni 
contenute nel presente AVVISO ESPLORATIVO, nei documenti allegati; 
 
c) di non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii e che non è destinataria di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis del D.L. 
n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, e risulta in regola con le 
norme che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva - art. 16 bis, comma 10 
del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009; 
 
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 
della Legge 68/1999; 
 
e) che le proprie posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., il luogo dove la ditta è iscritta, il numero di 
matricola, il numero degli addetti e il CCNL applicato ai dipendenti sono i seguenti: 
 

INPS sede di  Matricola INPS  

INAIL sede di  Codice Cliente INAIL  

N. addetti  applica ai dipendenti il CCNL  

 
f) di prendere atto ed accettare che eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli 

atti della presente procedura esplorativa, verranno pubblicati sul sito web del Gruppo di 

Azione Locale Etrusco Cimino, alla sezione profilo committente – bandi e procedure in 

corso URL: 
http://www.galetruscocimino.it/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=70 

Alla presente istanza si allega l'elenco  dei  principali  servizi  prestati negli ultimi tre anni 
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,  dei servizi 
stessi. 2 
 
Addì __________________ 
 

 
                                                           
1
 Per gli operatori economici non aventi sede in Italia dovranno essere indicati i dati relativi all’iscrizione registro commerciale e 

professionale dello Stato di residenza . Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative dovranno essere indicati i dati relativi 
all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 
2
 Se  trattasi  di  servizi  prestati a favore di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle  

amministrazioni  o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e  forniture  prestati  a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 
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Il titolare (o legale rappresentante) 
________________________________ 3 

 

                                                           
3
 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 


