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                           Allegato a)  Modello di domanda di partecipazione “CANDIDATURA/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” DICHIARAZIONE EX ART.  46 – 47 DEL D.P.R. N. 445/2000  Il sottoscritto _____________________________________________________________________   in qualità di ______________________________________________________________________  della ditta/ente/associazione _________________________________________________________  con sede in ______________________________________________________________________ operante nel settore ________________________________________________________________  n. di posizione assicurativa e sede e indirizzo dell’INPS di appartenenza: ..............................................................................................................................................................., n. di matricola, n. codice ditta e  sede e indirizzo dell’INAIL di appartenenza: ..............................................................................................................................................................., ..............................................................................................................................................................., sede e indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza: ..............................................................................................................................................................., contratto di lavoro applicato:  ………………………………………………………………………………….…………………….., numero di dipendenti occupati ............................................................................................................., recapiti telefonici _________________________________________________________________ fax __________________________________________  posta elettronica __________________________________________________________________  DICHIARA  1) Che le generalità del Legale Rappresentante che sottoscrive la presente istanza sono le seguenti:  Cognome ________________________________Nome __________________________________ 

 Marca da bollo Eu. 16,00= 
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nato a ____________________________________il ______________________  CF______________________________________________________________  Residente in ______________________________________________________ Via______________________________________________________________ 2) di aver effettuato il sopralluogo come da ricevuta unita alla presente domanda 3) di conoscere ed accettare tutte le condizioni di cui all’avviso pubblicato dalla Società LE SERRE, nonché di impegnarsi al versamento del canone di cui al punto 6 del bando; 4) l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 5) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 6) di avere effettuato idoneo sopralluogo per la corretta formulazione della proposta; 7) di attestare il possesso dei seguenti requisiti: _  soggetto qualificato ai sensi degli artt. 80 e sgg. del D. Lgs.  50/2016, _ rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, gli integrativi territoriali, aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge, e in particolare gli obblighi contributivi, nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; _ in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.), dichiarando, a riguardo, i seguenti dati: Allega alla presente richiesta: Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità Marca da Bollo da Eu 16,00;  Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati tutti di cui sopra per le finalità riportate nell'avviso di selezione dello sponsor.  …………………….. lì,………………     IL DICHIARANTE           ……………………………………….   


