
 

 

ALLEGATO “A” AUTOCERTIFICAZIONE – Det. Dir. N. 53 del 2.11.2015 

                                                                                                   AL COMUNE DI MOTTOLA  
Settore economico finanziario 

Piazza XX Settembre  
74017 MOTTOLA  

 
Denominazione sociale della Ditta 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006  
per l’affidamento delle attività di supporto alla gestione diretta dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche 
e sulla tassa sui rifiuti giornaliera 
CIG  ZC916DE264. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______________________________ 

residente in  _______________________ alla Via ____________________________________ 

C.F.______________________________, titolare della ditta o legale rappresentante della società 
________________________                    con sede in________________________________ alla Via 
______________________________Tel._________________ fax ____________________  

P.IVA _____________________________________. 

Sotto la  propria responsabilità,  memore  delle pene stabilite dall'art. 496  Codice Penale, combinato con 
l'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni, 

D I C H I A R A 

a) di essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ______________ per il settore di attività 
oggetto della presente gara con il n. __________________; nonché iscritta all’Albo n.  ________ dei 
soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, di cui al Dm 
Finanze 11 Settembre 2000, n. 289; 

b) di avere la seguente posizione  nel  Casellario  Giudiziale: ________________________, riferita al 
titolare, se trattasi di ditta individuale, a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, ai 
componenti c.d.a. e soci muniti di rappresentanza per le altre forme di società, di cui si comunicano i 
dati anagrafici e residenza, come di seguito riportato: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) di godere della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

d)  di non trovasi in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domande di concordato e che 
procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara; 

e) di aver regolarmente effettuato gli adempimenti contributivi INPS relativa agli ultimi tre mesi del 
personale dipendente; 

f) di avere il seguente nr. di posizione INPS……………………………………… 

g) di essere in possesso di tutti i requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 207/10; 

 f) di accettare incondizionatamente le modalità prestabilite di espletamento della gara e di aggiudicazione 
della stessa. 

                                                                                                       IN FEDE 

                                                                                           --------------------------------- 

La presente deve essere corredata da fotocopia   

di  documento di identità valido 



 

  

 
 

 ALLEGATO “B”- Det. Dir. N. 53 del 2.11.20150 
 
   FAC-SIMILE         OFFERTA  
 
 

                                    AL COMUNE DI MOTTOLA  
Settore economico finanziario  

Piazza XX Settembre  
74017 MOTTOLA 

 
 
 
OGGETTO  : Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006  per l’affidamento delle attività di supporto alla gestione diretta dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa occupazione spazi e 
aree pubbliche e sulla tassa sui rifiuti giornaliera 
CIG  ZC916DE264 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________    

nato/a a ______________________________________ il ______________________________ 

residente in  _______________________ alla Via ____________________________________ 

C.F.______________________________, titolare della ditta o legale rappresentante della società 

________________________               con sede in________________________________ alla Via 

______________________________Tel._________________ fax ____________________  

P.IVA _____________________________________. 

dichiara 

di concorrere alla procedura di cui all’oggetto offrendo il seguente ribasso sull’importo posto a base d’asta 

di €  32.100,00, compreso IVA:    

_____________ % (                                      ) 

e, pertanto, per un  importo totale di € _____________________  , compreso IVA. 

In caso di discordanza fra i dati prevarrà quello più favorevole all’amministrazione. 

_l_  sottoscritt_ si obbliga ad avviare il servizio in argomento dalla  data di  sottoscrizione del Contratto di 

Appalto. 

Data, _____________________                                                     TIMBRO E FIRMA 


