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ALLEGATO 1) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a Prov. il / /   

residente a Prov. in Via n.   

Cod. Fiscale , 

in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico , 

con sede legale in , via    

P.IVA Tel./Cell    

 

PEC    

 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Albo Fornitori - con validità di mesi 12 dall’approvazione dell’Albo - per servizi di service 

audio/luci/video (SERVICE) con supporto tecnico-logistico per gli eventi del Comune di Ischia, per l’affidamento di 

servizi sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

in qualità di 

 concorrente singolo 

 consorzio stabile 

 consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane 

 consorziato di un consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane o di un consorzio stabile 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti (in tal caso elencare i 

componenti del raggruppamento/consorzio e indicare anche i servizi  riferiti a tali componenti): 

  , , 

  , . 

 

 ____________________________________, __________________________________________, 

DICHIARA 

□ di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell'Avviso per la costituzione 

dell’Albo fornitori di cui trattasi; 

□ di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto del presente Avviso; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano l’Organismo e 



2 

 

 

cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.; 

□ di conoscere, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente il presente Avviso, nonché delle attività ad esso correlate e 

conseguenti e che Titolare del Trattamento è il Comune di Ischia; 

□ di rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, D.P.R n. 62/2013;  

□ di impegnarsi a predisporre ogni qualsivoglia documentazione integrativa che dovesse essere richiesta dal Comune di 

Ischia; 

□ di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016) (per i 

soggetti a ciò  tenuti – barrare il caso): 

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 

competente per territorio, o nell'apposito registro, se cooperativa, per categoria in un settore riconducibile 

all’attività oggetto dell'affidamento; 

 iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, in conformità a quanto 

previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 se impresa avente sede legale in altro Stato membro 

dell'Unione Europea; 

□ di allegare Curriculum aziendale e atti idonei a dimostrare l’attività svolta a dimostrazione della esperienza e 

professionalità nella categoria di cui al presente Avviso, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in 

materia di Service per eventi pubblici. 

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

 l'assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

□ di essere in regola, ai sensi della L. n. 68/99, con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

□ di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

□ di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 

□ di essere in regola con l'applicazione dei CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla deliberazione C.C. 135/00 e del relativo Regolamento di attuazione (deliberazione C. C. n. 

259/2005) e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e 

assicurativi; 

□ di essere in regola con le norme e gli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

□ di essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato rispetto dei CCNL, 

degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, comporta la revoca 

immediata dei rapporti contrattuali con il Comune i Ischia e l’esclusione dalle successive gare; 

□ di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.; 

□ ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 (barrare il caso): 

□ di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo 

grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti e i 
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dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Ischia; 

□ di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione Comunale di Ischia, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le 

generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità: 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

□ di essere consapevole che l'adesione all'avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale, che 

potrà valutare di non dare corso all'affidamento del servizio suddetto; 

□ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. N° 165/01, che negli ultimi tre anni dalla cessazione 

del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad 

oggetto incarichi professionali, con ex dipendenti pubblici che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo 

rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi e negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni; 

□ di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a  mezzo posta 

elettronica certificata, all'indirizzo sopra indicato nella presente dichiarazione, e di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di affidamento circa 

l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni.  

 

Il Dichiarante 

 

              (luogo, data) 

 (firma digitale o firma autografa accompagnata da timbro) 

 

 

allega: 

1. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. eventuale dichiarazione sostitutiva del DURC (per gli organismi non tenuti alla presentazione del 
Durc). 


