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Allegato A 
 

Al Comune di Borgo San Dalmazzo 

Via Roma, 74 
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO 

DEI REQUISITI ED OFFERTA 
 
relativa all’attivazione del “Servizio di reperimento, informazione ed illustrazione di 
opportunità di acquisizione di finanziamenti a beneficio del Comune di Borgo San 
Dalmazzo, dell’Istituto Comprensivo e degli organismi cittadini senza fini di lucro eventi 
scopi sociali”. 

 
Codice CIG ZAE1F8B40C 

 
Il sottoscritto    nato il    

a   (____) residente a ______________________________ 

 (____)Via   

codice fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 

in qualità di (legale rappresentante)  dell’Operatore Economico: 

 
Denominazione ditta: 

Sede legale: 

codice fiscale e partita IVA: 

numero telefonico: 

casella di posta certificata (PEC):  

in relazione ai requisiti per la partecipazione alla gara in epigrafe previsti dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”], 

 

DICHIARA 
 
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa; 

2. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice; 

3. che, a carico del concorrente, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 233/2006 e s.m.i.; 

4. che il corrente non si trova, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura ed affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione , 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale; 
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5. che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato di  numero iscrizione _ ______data di  

iscrizione per   le   seguenti  attività: 

____________________________________________________________________ 

6. Che il sottoscritto concorrente: 

a) ha curato la predisposizione delle seguenti due domande di contribuzione/finanziamento 
per conto delle specificate pubbliche amministrazioni: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

b) ha redatto i seguenti dossier di candidature/progetti per conto delle specificate pubbliche 
amministrazione oggetto di richieste di contribuzione o di finanziamento: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

 
  

7. di aver preso visione dell’avviso del Comune di Borgo San Dalmazzo ad oggetto “Servizio di 
reperimento, informazione ed illustrazione di opportunità di acquisizione di finanziamenti a 
beneficio del Comune di Borgo San Dalmazzo, dell’Istituto Comprensivo e degli organismi cittadini 
senza fini di lucro eventi scopi sociali” e di accettare, senza riserva, tutte le clausole, prescrizioni 
ed obblighi, in tali documenti contenute e di rinunciare ad ogni eccezione o riserva al riguardo; 

8. di essere in regola ai fini del DURC. 
 

OFFRE PER IL SERVIZIO IN EPIGRAFE IL RIBASSO PERCENTUALE DEL    

in cifre:   ,  % 

in lettere: ______________________________________________________________________ 

 

sull’importo a base d’asta di € 5.744,00 [euro cinquemilasettecentoquarantaquattro/00], determinando 

conseguentemente un importo contrattuale pari a  

 

in cifre:  € . ,  

[esclusa IVA, nella misura di legge] 

 

in lettere:  euro _______________________________________________________________ 

[esclusa IVA, nella misura di legge] 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]    [Data] 

 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 
 

 

 

 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 


