SU CARTA INTESTATA DEL OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO
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Spett.le
Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
42048 Rubiera RE
via PEC comune.rubiera@postecert.it
OGGETTO: INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ASSISTENZA FISCALE IN AMBITO IVA - IRAP - IMPOSTA DI BOLLO - IMPOSTA DI REGISTRO
- SOSTITUTO D'IMPOSTA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO
PATRIMONIALE PER IL COMUNE DI RUBIERA.

Il

sottoscritto

_____________________________________________________

nato

il

____________________a_________________________CF____________________________In qualità di
_______________________________________________________della
______________________________________________con

sede

Società
legale

in

______________________________via__________________n°_________
telefono ______________________ fax ____________________________
indirizzo e-mail__________________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)____________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________
Letto l’avviso di pari oggetto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale in ambito
IVA - IRAP - imposta di bollo - imposta di registro - sostituto d'imposta e servizio di aggiornamento
dell'inventario patrimoniale per il Comune di Rubiera per il periodo di anni 3 (anni) dalla data di
stipula del contratto, ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art.
63, c. 6, D.Lgs 50/2016.
A tal fine, ai sensi dell’art. DPR 445/2000 artt 46 e 47

DICHIARA
•

di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di
esclusione”;

•

di possedere i requisiti di idoneità professionale;

•

di possedere i seguenti requisiti per l’esecuzione della fornitura, così come indicati nell’avviso:

1. aver svolto, con buon esito, negli anni 2016 - 2017 - 2018 un servizio analogo a quello descritto

nel presente avviso per ciascuno degli anni indicati;

•

la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti verrà presentata in
sede di gara secondo quanto richiesto dal capitolato;

•

di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni
incluse nell’avviso pubblico di indagine;

•

che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
espressamente riferite alla Ditta e a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs.
50/2016;

•

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

•

di essere informato si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti
relativi all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti dai soggetti
obbligatori per le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva stipula e
gestione dell’accordo, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti alla stipula e gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Rubiera e in qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui
agli
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contattando

privacy@comune.rubiera.re.it

il

Titolare

o

il

Responsabile

all’indirizzo

mail

•

di essere iscritto al MEPA di Consip come fornitore singolo (utilizzare questa dicitura se si
intende partecipare come singolo fornitore) oppure come come RTI denominata ……..
…………………………….(utilizzare questa dicitura se si intende partecipare come RTI).

In riferimento all’iscrizione alle WHITE LIST dichiara:
Di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012;
DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ al n. _______________ per le seguenti
categorie________________________
oppure
Di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della
legge n. 190/2012; DPCM 18

aprile

2013,

della

Prefettura

di________________

in

data

_______________ per le seguenti categorie________________________
oppure
di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.
190/2012; DPCM 18 aprile 2013 e conseguentemente dichiara che le persone su cui debbono essere
effettuati i controlli in relazione al D.Lgs 159/2011 sono le seguenti:
-

per le persone soggette ai controlli: nome cognome - data e luogo di nascita - codice fiscale -

-

residenza - indicazione di famigliari conviventi maggiorenni
per ognuno dei famigliari/conviventi maggiorenni indicati: specificare nome cognome - data e
luogo di nascita - codice fiscale
Il legale rappesentante
……………………………………………………..
firmato digitalmente

Si allega:
documento di identità del legale rappresentante (solo in caso di sottoscrizione autografa e
quindi effettuata senza firma digitale).

