FAC SIMILE DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
REALIZZAZIONE CORSO FORMATIVO PER
OPERATORI MACCHINE UTENSILI A CNC
Allegato A)
A.S.I.P.S.
Azienda Speciale per l'Innovazione
della Produzione e dei Servizi
Piazza S.Anna Pal. ERA
81100 CASERTA
Il/La sottoscritto/a
Nato a

il

Residente in

Prov.

Alla Via

n.

Tel.

Cell.

e-mail

Codice Fiscale

In qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda di seguito indicata:
Denominazione
Sede Legale

Città

via

Sede Operativa

Città

via

Telefono

Fax

E-Mail

Pec

Sito Web
Partita Iva/ Codice Fiscale
N. Rea CCIAA

Data Costituzione

N. Matricola INPS

Numero Matricola INAIL

N. Dipendenti
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dell’attività formativa per
Operatori Macchine Utensili a CNC.
Al riguardo, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
DICHIARA


che

l’impresa

è

iscritta

al

Registro

Imprese

per

i

seguenti

codici

ATECO:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________


di essere in regola con la denuncia di inizio attività;



che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, e che non sono in corso procedimenti nei riguardi di questa per la dichiarazione
di una di tali situazioni;



che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 31.5.65
n. 575;



che non ricorrono, a proprio carico, situazioni e condizioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;



di non incorrere in alcuna delle esclusioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente;



di non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965 e s.m.i. ( antimafia);



di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;



di aver espletato almeno una fornitura di servizi analoga a quelli richiamati all’art. 2 dell’avviso negli ultimi tre
anni;



che il fatturato complessivamente conseguito negli ultimi tre esercizi, relativamente alle attività di cui ai codici
ATECO richiamati all’art. 3 dell’avviso, non è inferiore ad € 100.000,00;



di essere accreditata al rilascio di attestati validi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;



di impegnarsi, pena la mancata ammissione alla procedura di cottimo fiduciario, ad inviare
all'Asips, qualora ne venga richiesta, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite.

N:B.: barrare le dichiarazione sopra indicate. Nel caso in cui l’impresa non barri tutte le dichiarazioni
le stesse saranno considerate come non rese con conseguente esclusione dalla procedura.
A tal fine, si allega:
□

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B.: la mancata trasmissione del documento di riconoscimento comporta l’esclusione dalla
procedura.
Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui alla L.n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati).
Di seguito, recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:
Indirizzo______________________________________________________________________________________
Tel._______________________________________ e-mail _____________________________________________

Luogo e data __________________

(firma leggibile)
_________________________________________

