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MODULO DICHIARAZIONI

All'INPDAP
Direzione Compartimentale per Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta
Corso Vittorio Emanuele II°, n. 3
10125   -   TORINO

OGGETTO: Pubblico incanto, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a
tempo determinato.

Il Sottoscritto _____________________________________________________________

Nato a _______________________________ prov. _________   il __________________

In qualità di (carica sociale) _________________________________________________

Dell'Impresa (nome società) _________________________________________________

Con sede legale (indirizzo) __________________________________ n. _____________

Città _____________________________________________ prov. _________________

Telefono ____________________________   Fax _______________________________

C.F.          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

P.IVA       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Email       ________________________@_______________________

In qualità di (barrare la casella interessata):

|___|    a)   Unica impresa concorrente;

|___|    b) In raggruppamento d'impresa con la società ____________________________

                _________________________________________________quale capogruppo;

|___|    c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti

                società: (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di

                partecipazione: ___________________________________________________
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|___|    d) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società:

1) _____________________________________ percentuale di part. _______

2) _____________________________________     "               "          _______

3) _____________________________________     "               "          _______

Presa visione del Bando di gara integrale e del Capitolato Speciale d'Appalto per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato,

DICHIARA

Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni false:

a) Ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000:

- che la società è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall'anno __________;

- alla C.C.I.A.A. della provincia di _________________ al numero _________________;

- che l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende il servizio oggetto
della presente gara;

b) Che la società è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall'anno __________;

- all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al numero

___________________;

- di essere in possesso dell'autorizzazione a tempo indeterminato : (si /no)   ___________;

c) di ricoprire la carica di legale rappresentante della società;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del d.lgs. 157/95,

così come modificato dal d.lgs. 65/2000;
e) di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del d.lgs. 157/95, così

come modificato dal d.lgs. 65/2000;
f) che non sussistono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), c), f) del d.lgs.

157/95, così come modificato dal d.lgs. 65/2000;
g) di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) del d.lgs.

157/95, così come modificato dal d.lgs. 65/2000;
h) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C.,

con altre società concorrenti alla stessa gara;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena

l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99.
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Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, e con apposizione
sulla fotocopia stessa, della firma originale.

Eventuali ulteriori comunicazioni:

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………..-.

Allego alla presente, fotocopia non autenticata del mio documento di identità, sulla quale è
apposta la mia firma originale.

Data, ……………………………………………

                                                   Il Legale Rappresentante

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

N.B.:
1 - Il presente modulo deve essere siglato in ogni pagina;
2 - E' vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;
3 - E' possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o
     documentazioni;
4 - Il presente modulo dovrà essere inserito nel plico "documentazione Amministrativa" e
     pervenire all'INPDAP nei termini e secondo le prescrizioni riportate nel Bando di Gara.


