
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI  (AN)

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  GARA 
INFORMALE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FIERA SAN SETTIMIO”

Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________
nato il _____________ a ____________________________________ in qualità di   ___________________ 

_________________________ dell’impresa ___________________________________________________ 

con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______ 

con sede operativa in _______________  Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______

Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:

(in caso di concorrente singolo)
- imprenditore  individuale,  anche  artigiano /  società  commerciale  /  società  cooperativa  [lettera  a) 
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno  
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto  
1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero
- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del  
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di  
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del  
D.Lgs. n. 163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
- capogruppo  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di  un  consorzio  ordinario  di 
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

ovvero
- mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di  un  consorzio  ordinario  di 
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;



(in caso di operatori economici,  ai sensi dell’art. 3, comma 22,  del D.Lgs. n. 163/2006, stabiliti in altri  
Stati membri)

- operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato  
membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b),  
c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l),  m),  m-bis),  m-ter), m-quater) del  comma 1 dell’art.  38 del  D.Lgs.  n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato di:  _____________________________________________________________________

per la seguente attività:

(solo per le cooperative): 
q di essere regolarmente iscritti  nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente  

CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti.

3. che  l’impresa  nell’ultimo  triennio  (anni  2008-2010)  ha  organizzato  e  svolto  le  seguenti 
manifestazioni analoghe a quella oggetto di gara aventi le seguenti caratteristiche minime:  fiera su 
area pubblica, numero di operatori 450, durata della manifestazione 3 giorni,  numero di edizioni 
gestite 2:

Denominazione 
manifestazione

Comune N. edizioni
gestite

n. medio 
operatori

durata media
(in giorni)

Indica quale indirizzo per le comunicazioni il seguente:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

          LUOGO E DATA                                                                                   FIRMA

______________________                                                      ___________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 


