
Modello di domanda 

 Alla Città di Venaria Reale  

 Settore Risorse Economiche e Finanziarie 

 Ufficio Patrimonio 

 Piazza martiri della Libertà n .1  

 10078 - Venaria Reale TO 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COMUNE DI VENARIA REALE - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il __________________________________ 

residente in _____________________________________________Prov. ________CAP________________ 

via/piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Fax. _________________ Email ______________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

tipologia ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. ___________CAP_________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _____________________________________________ Fax. _________________________ 

Email _____________________________________________PEC __________________________________ 

con sede operativa ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile ___________________________________ Fax ___________________________________ 

Email __________________________________________ PEC _____________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________ P.I.: ____________________________________________ 

con domicilio in _____________________________________ Prov. ________CAP_____________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _______________________________________ Fax. _______________________________ 

Email __________________________________________ PEC _____________________________________ 

Manifesta il proprio interesse e 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r, 445/2000 e s.m.i.., nonché della 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 80/2016 

DICHIARA 

Requisiti generali (art. 80) 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale (Art.83 comma 1 let.a) 

b) di essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA____________________________________ 

con numero________________________, data di iscrizione ______________________________________, 

sede legale, forma giuridica, tipo di attività, come sopra riportati, composta dalle seguenti figure  

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici: 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c) di essere iscritto da almeno due anni, all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.L.gs.446/1997 e disporre del 

capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 

inserito dalla L. di conversione n. 73/2010, non inferiore ad Euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). 

Numero _________________________________data ___________________________________________ 

Capacità economica e finanziaria (Art.83 comma 1 let.b) 

d) aver realizzato un fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2013, 2014 

e 2015), pari ad almeno Euro 330.000,00=;  

e) di essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs n° 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del 

concorrente; 

Capacità tecniche e professionali. (Art.83 comma 1 let.c) 

g) di avere in corso di esecuzione da almeno tre anni, con regolarità e buon esito, il servizio di accertamento 

e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la 

materiale affissione dei manifesti, in almeno cinque comuni, di cui due, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del 

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., rientranti nella stessa Classe del Comune di Venaria Reale - 

“Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti” - o comuni capoluogo di provincia ai sensi del 

comma 2 del medesimo articolo, precisando il nome dei Comuni, il numero degli abitanti, la durata del 

servizio (da almeno tre anni), il tipo di servizio reso ed il buon esito: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Acconsente al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione 

d’interesse. 

 

Data, ____________________                                                                                   

                                                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere 

sottoscritta: 
1) Dal Legale rappresentante dell’operatore singolo 
2) Dal Legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio ordinario, 
GEIE costituita 
3) Dal Legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio 

ordinario, GEIE costituendi 
4) Dal Legale rappresentante se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, 

Consorzio tra imprese artigiane. 


