
 
 
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CAORLE – SAN STINO DI LIVENZA 
VIA ROMA, 26 
30021 CAORLE  (VE) 

 
 

Il/la sottoscritto/a: Nome ……………..…… Cognome……........................................................  

nato/a ..................……………...... il ........…………… codice fiscale  …………………………………………  

residente in via/P.zza……………………….……………...............… n. ……………. 

Comune …………………..............................................  CAP ………………… Prov ………………………….. 

Legale Rappresentante della ditta ………………………  

 
CHIEDE di essere 

ammesso alla 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IN MATERIA DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI E DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO  01.07.2023 - 

30.06.2029 

 

CIG  LOTTO 1 CAORE 9580922AF1 

 

CIG  LOTTO 1 SAN STINO DI LIVENZA  9580932334 

 

in qualità di:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                            DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale 

responsabilità,  essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000 per le  ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

1 -  di  partecipare  quale  (esercitare  le  opzioni  previste  eliminando  le  parti  che  non  

corrispondono alla  situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 
 

□ (nel caso di concorrente singolo) 
 

Sede in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………………………..…….…….. 

n .  … … … … Comune ……………………………….........................................................  CAP 

……………………………… Prov ………………………………... Telefono …………………………………… 

Fax  ……………….………………… e-mail …………………….………………..……………………………….. 
 

Codice fiscale …….………………………………………….……………… P.IVA … … … … … … … … …  
 

 

□ (nel caso di concorrente associato) 
 

associato dello ………………………………………….…………………………………………..…………… 
 

con sede studio in via/P.zza 

……………………………….…………………………………………………………………………..…….…….. 

n. ………… Comune ……………………………….........................................................  

Marca da 

bollo 

secondo 

il valore 

vigente 



CAP ……………………………… Prov ………………………………...  

Telefono ………………………………… Fax ……………….…………………  

e-mail ………………….………………..……………………………….. 

Codice fiscale …….………………………………… P.IVA ………………………………………... 
 

 
 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 
 

 mandatario ………………………………………………..……… Quota di partecipazione …….......….. % 
 

con sede in via/P.zza 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. Comune ………………………………............................................................   

CAP ……………………………… Prov ……………………….……... Telefono ………………………..…  

Fax ………………………….……… e-mail …………………………….…..……………………………….. 

Codice fiscale …….………………………….………………………………………  

P.IVA …………………………………………….………………………………... 

mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..% 
 

con sede studio in via/P.zza 

……………………………….……………………………………………………………………….…. 

Comune ……………………………….................................................................   

CAP ……………………… Prov …………………... Telefono ………………………………  

Fax  …………………………………… e-mail ………………………………..…..……………….. 

Codice fiscale …….………………………….……… P.IVA …………………..………………………….…... 

 

mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ……….% 
 

con sede in via/P.zza…………………………………………………………………………….….  

Comune ……………………………….................................................................  

 CAP ……………………………… Prov ………………………... Telefono ……………………………… 

Fax ……………………………… e-mail ………………………………..…..……………………………….. 

Codice fiscale …….………………….……… P.IVA …………………..………………………………….. 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

di partecipare in raggruppamento temporaneo nel modo seguente: 
 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. % 
 

con sede in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………………………………

………….…. Comune ……………………………….................................................................  CAP 

……………………………… Prov ………………………... Telefono ……………………………………  

Fax …………………………………… e-mail ……………………………..…..……………………………….. 

Codice fiscale …….……………………….……… P.IVA …………………..……………………….…... 



mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. % 
 

con sede in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………………………………

………….…. Comune ……………………………….................................................................   

CAP ……………………………… Prov ………………………... Telefono …………………………………… 

Fax …………………………………… e-mail ………………………………..…..…………………………….. 

Codice fiscale …….……………………….……… P.IVA …………………..……………………….…... 

mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. % 

 
con sede in via/P.zza 

……………………………….………………………………………………………………………………………

………….…. Comune ……………………………….................................................................   

CAP …………………… Prov ……………... Telefono …………………… Fax …………………………  

e-mail ………………………………..…..……………………………….. 

Codice fiscale …….………………………….……… P.IVA …………………..……………………………….. 

 

e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi del comma 8, articolo 48 del Codice, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 

□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere allegata la relativa 

procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 

Procuratore,  con  C.F. .………………….……………….… e  con  P.IVA.  

………..………….………………...,  telefono  ……………….….,  fax 
 

………..……………, indirizzo e-mail ………….…………………..……………………., del concorrente 

(inserire i dati del concorrente per il   quale   agisce):    

d e n o m i n a z i o n e    … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … .     

C.F. ...………………..……………........…………,P.IVA …........……………………………………..........…. 

  

Telefono  ………………………………….fax………..……………,  

indirizzo e-mail …………………………….………………………… 
 

 

2 –  le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di persona giuridica): 
 

INPS : sede di ………………………………, matricola n. …………………………. 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ………………..,……………. matricola n. ………………………….. 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 

Cassa Edile di ……………………………… matricola n. ……………………………… 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE competente per territorio 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

3 - ai sensi dell'art. 53 del Codice, le parti della proposta tecnica sottratte al diritto di accesso: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………….……………………………………………………………………………………. 

 

4 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta sono i seguenti: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………….……………………………………………………………………………………. 

 

5 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il lavoro; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

6 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

7 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune 

di Caorle e dal Comune di San Stino di Livenza e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” 

8   di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. 

in l. 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

9  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10 indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………..……..……; codice fiscale …………...…………, 

partita IVA …………….……….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………………………………..………… 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

AUTORIZZA 

 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 



 

ATTESTA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ……………………… rilasciati dal Tribunale di  ……………….………… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267. 

 
11 - di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare 

di gara. 
 

Luogo e data ……………………………. 
 

TIMBRO/I E FIRMA/E 
 
 
 

 
Alle  dichiarazioni deve  essere  allegata,  copia  di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore 


