
Modello “DICH” 
 
 
 

Alla 

CITTA’ DI VENARIA REALE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 10078 VENARIA REALE (TO) 
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE 

 
 

OGGETTO: Servizio di recapito plichi e/o buste - Anno 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso 
nonché della lettera di invito e, nel caso vengano riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio 
Servizi Generali – piazza Martiri della Libertà, 1 – 1^ piano (tel. 011/4072223 – fax. 011/4072266). 

2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la predisposizione dell’offerta. Si 
ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà fede quanto riportato sulla lettera 
di invito. 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
 

______________________________ 
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Modello “DICH” 
 

 
Il sottoscritto  

Nato a                  Prov.                 Il   

In qualità di 
(Carica sociale)  

dell’Impresa 
(Nome Società)  

con sede legale in  
via                    n.   

Città e  
Cap.                    Prov. 

 

Telefono              Fax   

Indirizzo E-mail   

Codice fiscale 

Partita I.V.A. 

Posizione INPS 

Territorio 

competente 

Posizione INAIL  
Territorio 

Competente  

 

Chiede che la sopra citata impresa venga ammessa a partecipare alla gara in oggetto. 

 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________ 
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Modello “DICH” 

 
 
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a 
verità e delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000 nonché dell’eventuale diniego alla partecipazione 
a gare future 
 

D I C H I A R A 
 

� di aver preso visione del contenuto della lettera di invito alla gara e del Foglio Patti e Condizoni relativi 
all’affidamento del servizio in oggetto, da eseguirsi per conto del Comune di Venaria Reale, e di obbligarsi 
alle relative osservanze anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.; 

� che le persone componenti l’organo di amministrazione [tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., tutti i soci 
accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società] 
e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro 
amministratore) con indicata la relativa qualifica sono: 

 
Sig. ____________________________________________________ nato a ______________________ 

il  residente in  _________________________________________ Via __________________________ 

prov  ___________ in qualità di _________________________________________________________ 

Sig. ____________________________________________________ nato a ______________________ 

il  residente in  _________________________________________ Via __________________________ 

prov  ___________ in qualità di _________________________________________________________ 

Sig. ____________________________________________________ nato a ______________________ 

il  residente in  _________________________________________ Via __________________________ 

prov  ___________ in qualità di _________________________________________________________ 

Sig. ____________________________________________________ nato a ______________________ 

il  residente in  _________________________________________ Via __________________________ 

prov  ___________ in qualità di _________________________________________________________ 

Sig. ____________________________________________________ nato a ______________________ 

il  residente in  _________________________________________ Via __________________________ 

prov  ___________ in qualità di _________________________________________________________ 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
____________________________ 
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Modello “DICH” 

 
 

D I C H I A R A     I N O L T R E 
 

A. Ai sensi degli artt. 46  e 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

A.1 che la propria società è iscritta dall’anno                    alla Camera di Commercio, Industria,   

Artigianato  ed   Agricoltura   della   Provincia   di   

al numero di repertorio     e che l'oggetto sociale, come da registrazioni 

camerali, comprende ovvero è coerente con l'oggetto della gara; 

A.2 che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa; 

A.3 l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1  del D.Lgs. n. 163/2006.  

A.4 l’inesistenza di tutte le cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

A.5 l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile con altre 

società concorrenti alla stessa gara nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali la 

comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante / Titolare / Amministratore / 

Socio / Procuratore, con poteri di rappresentanza; 

A.6 in ottemperanza alla Legge 68 del 12.3.1999 art. 17 dichiara: 

�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (in tal caso 
dovrà essere prodotta contestualmente autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 
che la società ha ottemperato a quanto sancito dalla legge n. 12 marzo 1999 n. 68) 
(ALLEGATO 1); 

�  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici); 

�  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei 
disabili, avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque) e non 
avendo effettuato nuove assunzioni di personale dopo il 18.01.2000; 

A.7 in ottemperanza alla Legge 383 del 18.10.2001 dichiara di non essersi: avvalsa del piano individuale 
di emersione ovvero di essersi avvalsa del piano individuale di emersione ma il periodo di emersione 
si è concluso. 

A.8 di essere in regola con le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle competenti Autorità: 

 - Tipo autorizzazione 

 - Autorità che l’ha rilasciata 

 - data di rilascio         validità fino al  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
____________________________ 
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Modello “DICH” 
 

DICHIARA ALTRESI’, sotto il profilo negoziale: 
 

--  di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

--  di aver preso visione, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito alla 
gara e nel Foglio “Patti e condizioni” relativo al servizio in oggetto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 
del c.c.; 

--  di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto; 
-- di aver giudicato il prezzo proposto pienamente remunerativo e tale da consentire l’esecuzione del 

servizio; 
--  di mantenere la propria offerta valida per un periodo di 120 giorni solari e consecutivi dalla data di 

espletamento della gara. 
 

DICHIARA inoltre, 
 

- di provvedere, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, le seguenti informazioni: 

� estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio ai 
quali sono dedicati e su cui dovranno essere effettuati i pagamenti inerenti le prestazioni oggetto 
della presente gara; 

� generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

� ogni altra modifica relativa ai dati trasmessi. 

- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi altresì, 
nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l’Amministrazione 
per l’acquisizione della documentazione richiesta; 

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti della  legge 196/03,  al  trattamento  dei  propri  dati,  anche 
personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

 

La   persona   che   potrà   essere   contattata   in   caso   di   eventuali  chiarimenti   circa   quanto   sopra 

è             tel. 

e-mail             fax. 

Cellulare 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi di 
dichiarazioni false o incomplete. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche  e 
acquisendo la relativa documentazione. 
 

………………….., lì ………………………. 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
____________________________ 

 

Allega congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità. 
 

Note: 
a) Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina; 
b) E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate. E’ possibile eventualmente, integrare quanto sopra allegando apposite 

dichiarazioni o documentazioni. 
 

Pag. 5 di 6 



 
Modello “DICH” 

 
 

ALLEGATO 1 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________________  IL ____________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI  __________________________________________________________________ 

DELLA  ___________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE  _______________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale 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, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 
DPR 445/2000). 

 

 
DICHIARA, ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 
 
CHE LA SOCIETA’ RAPPRESENTATA HA OTTEMPERATO A QUANTO SANCITO DALLA LEGGE 12 
MARZO 1999 N. 68. 
 
 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale) 
 

____________________________ 
 

 
 
 
N.B.: Dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovrà essere compilata dalle sole ditte che sono tenute a 
ottemperare alla Legge 68/99. 
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