
(allegato 1) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Al Dirigente del 

 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 
 

Nato a ________________________________(_________) il_____________ 
 

Residente a ______ (______) in Via ______________________ n._________ 
 

Indirizzo di posta elettronica_______________________________________ 

 
Tel___________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione relativa al bando” PER ’AFFIDAMENTO 
DI INCARICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI SPECIALISTICI INFORMATICI IN 
CAMPO FISCALE E GESTIONALE” 
 
 

A tal fine allega autocertificazioni e curriculum vitae su formato europeo. 
 

 
Data____________________ 

 

 
 

 
Firma_____________________ 

 
 

 
 

 
 

 



 
(allegato 2) 

 

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
SUI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 38 E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006, 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 31 DELLA L.R. 19/2007 
 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________ nat_ a _______________ 

__________________________ (_____) il _________________________ e residente in 

______________________________________ (_____) C.A.P. ______________ 

via/frazione/località _________________________________________________________ n. ____ 

C.F. _________________________________________________ in possesso del documento 

_____________________________________________________, che si allega in fotocopia, in 

qualità di ____________________________________________________ (titolare o legale 

rappresentante), della ditta __________________________________________________________ 

_____________________________________________________, con indirizzo di posta elettronica 

______________ _________________________________________________________________ 

e numero di fax ____________________________________________, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia, 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 

1. di possedere i seguenti requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006: 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- non ha pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011; (l’esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 



di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società); 

- non ha subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottati 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 

- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso 
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti e che mantiene le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative: (compilare le parti di interesse ) 



INAIL - codice 
Ditta 

 INAIL - posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

INPS - matricola 
azienda 

 INPS - sede 
competente 

 

INPS - posizione 
contributiva 
individuale del 
titolare/soci delle  
imprese 
artigiane 

 CODICE iscrizione 
Cassa Edile 

 

e che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato riguarda il seguente 

settore: 

_______________________________________________________________ 

- che relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili (crocettare la casella di interesse ): 
� è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 della l. 68/1999 

Indicare Ufficio territorialmente competente ai fini della verifica della 
dichiarazione 
Denominazione Ufficio 

__________________________________________________ 

Via 

______________________________________________________________

___  Città ________________Prov. ________; 

� non è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 della l. 68/1999 
in quanto: 

� occupa meno di 15 dipendenti; 
� occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 

dal 18 gennaio 2000 (entrata in vigore della L. 68/1999).  

- non è stata applicata nei suoi confronti alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

- nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 



- non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

2. che la ditta (ragione sociale) 

_____________________________________________________ è  iscritta al 

Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 

________________________________, o al registro professionale dello Stato di 

residenza ___________________________________ al n._____________, a 

decorrere dal _________________________, per l’esercizio dell’attività 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________

_______. 

3. di non aver commesso secondo motivata valutazione della Regione autonoma Valle 
d’Aosta grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stessa che richiede la fornitura in oggetto; non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

4. di essere dotato di conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle 
commesse pubbliche, anche in via non esclusiva,  ai sensi dell’articolo 3 (Tracciabilità 
dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” i cui estremi 
identificativi sono i seguenti: (compilare le parti di interesse ) 

Istituto Bancario:  

IBAN  

Conto Corrente Postale:  

IBAN  

e che le persone delegate ad operare  sul conto sopra citato sono le seguenti: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA C.F. 

   

   

 
 
Data: __________________________ 
 
 
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante: _______________________________ 



(allegato 3) 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Al Dirigente del 

 
 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI  
da allegare alla domanda di partecipazione al bando : 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________ Nato a ___________(____) 

 
il____________ residente a ______________(____) in Via _______________ 

 
n._______ telef._________________ C. F. ___________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________ 
 

DICHIARA 
 
DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI 
 

TITOLI VALUTABILI  1)Voto laurea-2) titolo di specializzazione 
3)titolo del corso -4)anno scolastico e nome 
istituz. Scolastica – 5)periodo e nome 
amministrazione  

Riservato alla scuola  

1) Laurea in: voto:   

2) specializzazioni   
 

3) corsi di formazione   
 

4) collaborazioni con istituzioni 

scolastiche 
  
 
 
 
 

5) collaborazioni con altre 

amministrazioni pubbliche 
  
 
 
 
 

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 

Data_____________________ 

 

FIRMA 

_______________________________ 
 


