
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE  
E DICHIARAZIONE UNICA 

 

 
 
 

 
SPETT.LE 

          ATER DI VERONA 
          PIAZZA POZZA 1/C-E 

           37123 VERONA 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ATER DI VERONA 
 
Il sottoscritto _______________________________________________nato il ____________________a 
_______________________ cittadino _____________codice fiscale ______________________________ 
in qualità di ______________________________dell’operatore economico _________________________ 
con sede in _______________________ Via________________________________________________ 
codice fiscale _________________________ partita IVA n. _________________________ 
REA  ____________ presso la CCIAA di _________________  tel _________________  
PEC ____________________________________, mail ________________________  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
A partecipare alla presente indagine esplorativa e, a tale scopo, consapevole che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 
a) di possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del d.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) □ di essere iscritto presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per attività idonea a quella 
oggetto della presente fornitura; 
ovvero 

□ di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui è residente. 

 
c) di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire la fornitura; 
 
d) di avere esatta cognizione della fornitura in oggetto e, di conseguenza, di aver giudicato la fornitura  

stessa realizzabile; 
 

e) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto CCNL e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili al servizio di cui all’oggetto e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette;  

 
f) che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ______________________________, matricola n._______________________,               
INAIL: sede di _____________________________, pat __________________________, 
- è in regola con i versamenti ai predetti enti  
- applica il C.C.N.L.     ____________  ed ha complessivamente n.ro _______ dipendenti; 
 



h)  che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse ha sede ____________________________________; 

 

i) □ di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge n.  68/1999 e s.m.i.; 
oppure 

□ di essere soggetto e di ottemperare alle norme di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i ;  
 

l) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal l.gs. n. 
81/2008 e s.m.i.; 

 
m) di accettare l’eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 

dell’atto di affidamento; 
 

n) di essere edotto degli obblighi richiamati nei Codici di Condotta ed Etico e di essere a conoscenza 
che la violazione degli obblighi in essi indicati costituiscono causa di risoluzione del contratto 

 
o) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ne di avere attribuito incarichi, per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti di Ater Verona che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, ai sensi dell'art. 53 comma 16 – ter del D.Lgs165/2001 e 
dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013; 

 

□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura ed esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 

□ elegge domicilio per le comunicazioni al seguente indirizzo PEC _______________________________  

Tutto ciò premesso 
Dichiara di poter eseguire la fornitura di MATERIALE INFORMATICO PER ATER DI VERONA 

 
formulando la seguente offerta: 

 
IMPORTO _____________________ (____________________________________________________) 
Tale importo è comprensivo di tutte le spese necessarie per la consegna, l’installazione, il collaudo e 
quant’altro necessario per rendere funzionale tale fornitura   
Il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza rilevanti e pertanto gli oneri della sicurezza 
ammontano a €.=zero.  
 
   
Data____________                                                                              FIRMA 
 
                                                                 (accompagnata da fotocopia di un documento valido di identità)
  


