
 

 

MODULO ALLEGATO 1:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………... codice fiscale 

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

nato/a a………………..…………………… provincia …..…….. il ……….…………… residente a 

…………………….………………………. in via ……….……………………..n. ……………. 

provincia ……….. in possesso del documento in corso di validità ……………………. n. 

……..……………….., che si allega in fotocopia, P.IVA ……….…………………..……….. Tel. 

…………………………………………….. PEC 

………………………………………………………..  

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ADEMPIMENTI RAGIONERISTICI IN 

AFFIANCAMENTO CON PERSONALE INTERNO   

*** 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici,  

DICHIARA 

 

1) Che non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2) Che è in possesso dei diritti civili e politici; 

 

3) Che è in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE; 

 



4) Che è iscritto all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di 

________________________ a decorrere dal __________________________; 

 

5) Che non ha subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale (ODEC) 

negli ultimi 5 anni; 

 

6) Che ha prestato un servizio analogo a quello in oggetto (enti pubblici o organismi 

partecipati da enti pubblici):  

Ente ____________________________________________________ partecipato 

da_________________________________________________________________

_______________________________________________dal_________________

_______________ al ______________________ 

 

7) Che è informato, ai sensi del d.lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo 

fine dell’espletamento della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti 

pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o 

diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative.  

 

 

 
Luogo e data ______________  

 

Firma  

_______________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Allega: 

-   Copia di documento di identità in corso di validità 

-   Copia di capitolato tecnico prestazionale debitamente sottoscritto 


