Allegato C) alla Determina Area Finanziaria – Ufficio Tributi - n. 62 del 30/11/2015
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

COMUNE DI TORVISCOSA
Procedura informale per la concessione ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs.
163/2006 del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e
coattiva dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il
periodo 01.01.2016 – 31.12.2016
CIG Z321757D1A

FACSIMILE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a
Nato/a il
A
In qualità di
Dell’impresa
Con sede in
Codice Fiscale - Partita
IVA
Telefono
Fax
CHIEDE
di partecipare alla procedura informale per la concessione del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016:
□

come impresa singola;

□
come capogruppo mandataria del costituendo/costituito R.T.I./G.E.I.E./Consorzio
con le seguenti imprese ____________________________________________ (mandanti);
□
come mandante del costituendo/costituito R.T.I./G.E.I.E./Consorzio con la seguente
impresa _______________________________________________________ (mandataria);
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ed ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. medesimo

DICHIARA

l’insussistenza, con riferimento a se stesso e al soggetto offerente che rappresenta,
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e/o
integrazioni;

che la società che rappresenta è iscritta all’Albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi nonché di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito con D.M. n. 389 del 11
settembre 2000, in attuazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 ed ha un capitale sociale
interamente versato non inferiore ad € 1.000.000,00;

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____________
per la seguente attività _________________________________;

di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal bando (le
attestazioni rilasciate dagli istituti di credito andranno presentate in sede di gara).

di essere a conoscenza che la presente procedura è subordinata all’eventuale adozione
di provvedimenti legislativi e/o regolamentari in materia, rinunciando pertanto
espressamente a qualsiasi rivalsa, richiesta risarcitoria o di qualsiasi rimborso nell’ipotesi in
cui, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento o in fase di esecuzione
del contratto dovesse trovare applicazione l’Imposta municipale secondaria istituita
dall’articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 14.
LUOGO E DATA _________________________, lì ________________.
TIMBRO E FIRMA _________________________

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i
dati forniti al Comune di Torviscosa saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di
gestione della presente procedura di gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo
che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale
per le finalità del rapporto medesimo.
LUOGO E DATA _________________________, lì ____________.
TIMBRO E FIRMA __________________________

Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000

