MODELLO A

Spett.le
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Ufficio Acquisti
Riva Tre Novembre, 1
34121 Trieste
ufficioacquisti@teatroverdi-trieste.com

Io sottoscritto (cognome e nome)________________________________________________________________________________
Nato/a a (città/provincia)____________________________________________________________ data _____/_____/__________
residente a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________
indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta
_________________________________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________
indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(di seguito la Ditta)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO
l’assenza di cause di inammissibilità alla partecipazione al bando indetto dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste per la RICERCA DI UN SOGGETTO ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI REPERIMENTO DI SPONSOR, MECENATI,
FINANZIATORI E CLIENTI PUBBLICITARI PER LA RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI
DI TRIESTE – CIG 6591339104
DICHIARO
1) che la Ditta svolge le seguenti attività:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
e in particolare dichiaro (barrare il caso che ricorre ove previsto):
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2) che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 (esclusa lettere f) del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163. Si riportano di seguito eventuali condanne per le quali dichiaro di aver beneficiato della non menzione:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3) |__| che la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede, di
cui si allega copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione
ovvero
|__| che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione. Si allega copia dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto;
4) |__| che la Ditta è iscritta nel seguente albo professionale:________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ovvero
|__| che non è iscritta ad alcun albo professionale in quanto non sussiste alcun obbligo di iscrizione né per la tipologia aziendale
generale né per i servizi specifici di cui alla categoria di iscrizione all’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
di Trieste;

5) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse nonché di contributi previdenziali ed assistenziali e di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

6) |__| l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 Cod. Civ., con altre società, nonché l’inesistenza
di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale
rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza
ovvero
|__| di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti imprese: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

7) |__| che la Ditta è iscritta all’INPS ovvero alla Cassa Edile e all’INAIL per cui il requisito di regolarità contributiva può essere
acquisito tramite richiesta di DURC
ovvero
|__| che svolgo attività d’impresa in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e quindi la Ditta non è soggetta ad
iscrizione INAIL
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8) che la Ditta ha eseguito nel triennio 2013-2015 contratti nei seguenti ambiti:
|_| comunicazione, relazioni esterne, pubblicità
|_| fund raising
|_| altro (specificare: ________________________________________________________________________________________)

9) che la Ditta ha conseguito un fatturato globale complessivo nel triennio 2013-2015 non inferiore ad € 200.000,00
(duecentomila/00) per attività svolte in ambito della comunicazione e/o del fund raising.

10) che la Ditta impiega il seguente numero medio annuo di dipendenti (comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con
contratto di collaborazione continuativa): _____ (in lettere: _________________________________________________________)

11) di autorizzare il trattamento dei dati personali.

Io sottoscritto, in qualità di rappresentante della Ditta, dichiaro che tutto quanto riportato nella presente corrisponde a verità.
Allego copia fotostatica di mio documento di identità in corso di validità.

Data, _____/_____/__________

Timbro della Ditta e firma del dichiarante

__________________________________

ALLEGATI:
- copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore

NB: OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE MUNITO DI TIMBRO DELLA DITTA E SIGLA DEL DICHIARANTE
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