
(ALLEGATO  2 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

OGGETTO : FORNITURA VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE (BIBLIOBUS). 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….……………………………………………… 

nato il ………………...…………... a ……...…………………..……..……………………………………… 

in qualità di ………………………………….………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………….……………………………………………...…… 

con sede in …………………...…………………………….…………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………….. partita I.V.A. ……………………………………….. 

indirizzo posta elettronica ………………………………………………………………………………….... 

indirizzo p.e.c. ………………………………………………………………………………………………… 

numero telefono ……………………………………… numero fax ……………………………… ………. 

numero cell. ……………………………………… 

numeri di posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L., con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti 

Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni I.N.P.S e I.N.A.I.L. occorrerà 

indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa, nonché il contratto di lavoro applicato 

ai propri dipendenti ed il loro numero : .……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le 

funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili: ……….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 



DICHIARA 

 

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A.: 

-  denominazione: ………………………………………………………………………………………… 

-  ragione sociale: ………………………………………………………………………………………… 

-  sede e oggetto attività: ………………………………………………………………………………… 

-  partita I.V.A. o codice fiscale: ………………………………………………………………………… 

- nominativi amministratori e legali rappresentanti: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

(possesso dei requisiti di ordine generale); 

c) di non aver cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 

d) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per 

assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura, nel rispetto delle condizioni tutte 

previste dalla Richiesta di Offerta; 

e) che la fornitura offerta corrisponde alle specifiche tecniche ed ai requisiti indicati nella Richiesta 

di Offerta; 

f) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste dalla Richiesta di Offerta  e nei relativi 

allegati; 

g) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 31/03/2016, n. mecc. 2015 07125/005, e del Codice di comportamento 

della Città, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013, n. mecc. 

2013 07699/004 

(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);  

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE DAL 

DATORE DI LAVORO / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 


