
 

                                  

   

Spett:   INDICARE ENTE ___ 

____________________________ 

                     

Oggetto: INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI PER 
L’OPERAZIONE “OPEN SPACE” LOTTO “AUTOMEZZO” PROCEDURA IN ECONOMIA - 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO art. 125 D.Lgs. 163/2006 P.O. FESR 
2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4 - Importo a base di gara €. 100.000,00 Oltre IVA 
suddiviso in due lotti 

Allegato A - Istanza 

 

Il sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________, il __/__/______, e 

residente in __________________________________ nella qualità di _____________________________ 

della ditta ____________________________ con sede legale in  ________________________________, 

Partita Iva _____________________ in merito alla procedura in economia – modalità di affidamento in 

cottimo fiduciario avente per oggetto la FORNITURA BENI E SERVIZI PER L’OPERAZIONE 

“OPEN SPACE” “AUTOMEZZO LOTTO n°…..”  con importo a base d’asta di euro 50.000,00 IVA 

ESCLUSA Telefono ____________________ e-mail               Fax                 Nominativo del referente per 

l’Amministrazione -- 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A AL PUBBLICO INCANTO IN OGGETTO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 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: A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

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 

DICHIARA  

A) di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.P.R. del 28/12/2000 (vedi modello B  in allegato) 

B) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________  numero REA __________ dal 

__/__/_____ 

C) che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, sono i seguenti: 

a. INPS: ……………………………  SEDE COMPETENTE ____________________ 

b. INAIL: ………………………….   SEDE COMPETENTE ____________________ 

D) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 



 

                                  

   

E) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, oppure in 

alternativa, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente 

interessato del quale devono fornirsi gli estremi. 

 

 

Luogo e data                                                                       Il Legale Rappresentante 

                                                                           


