
ALLEGATO 1 A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN FORMA UNISOGGETTIVA

Spett.le
CUC Jesi Monsano Santa Maria Nuova
c/o Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL
SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA
DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ,  DEI  DIRITTI  SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato
____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità
di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________1 allegata/depositata al
competente  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  (C.C.I.A.A.)  di  ______________________________,  con  sede  nel  Comune  di
____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in
via/piazza  ________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________,

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  e  a  tal  fine,  consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o non veritiere, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza di cui
all'art. 75 di tale D.P.R.,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.pr., che l'impresa rappresentata:

1. partecipa alla presente procedura di selezione nella seguente forma:

□ impresa individuale;

□ società, anche cooperativa;

□ consorzio di società cooperative di produzione e lavoro, costituito ai sensi della L. n. 422/1909;

□ consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi dall'art. 6 della L. n. 443/1985;

□ consorzio stabile, costituito ai sensi dell'art. 2615ter del Codice civile;
1    Indicare gli estremi della procura, che deve essere allegata in originale o in copia conforme ovvero, qualora la stessa risulti già depositata presso il 
competente Registro delle imprese, sostituita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi e l'oggetto della tale procura.
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2.     (in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio
indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio) di indicare
quale impresa che eseguirà il contratto (indicare i dati identificativi delle eventuali esecutrici):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.     non partecipa alla presente procedura di selezione in alcuna altra forma

4.    che il proprio domicilio è ………………………………………………………………………..
e  il  proprio  indirizzo  pec  per  le  comunicazioni  in  sede  di  gara  è
………………………………………

5. □  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
     oppure 
    □   di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  della  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno
eventualmente  richieste  in  sede di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale. A tal fine indica le parti dell’offerta per le quali si oppone all’accesso
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi
 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[la  dichiarazione  in  ordine  all’opposizione  all’accesso  deve  essere  adeguatamente  motivata  e
comprovata ai sensi dell’art.53 comma 5, lett.a), del Codice.]   

6.  di  aver  preso  visione  dell’informativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui
all’allegato C al disciplinare di gara.

Data _______________

FIRMA

______________________________

NOTA BENE: 

1. la presente dichiarazione deve essere resa dalle imprese partecipanti in forma unisoggettiva;

2. alla presente dichiarazione va allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore;

3. deve essere allegata, nel caso in cui venga sottoscritta da un procuratore, copia conforme all’originale della
procura oppure, nel     solo     caso in cui dalla visura camerale del  concorrente   risulti l’indicazione espressa dei  poteri
rappresentativi conferiti, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore  attestante la sussistenza e  l ’ a m b i t o  dei
poteri rappresentativi stessi.
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ALLEGATO 1 B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA

Spett.le
CUC Jesi Monsano Santa Maria Nuova
c/o Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL
SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA
DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ,  DEI  DIRITTI  SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA

I sottoscritti:

1. _________________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato
____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità
di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________1 allegata/depositata al
competente  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  (C.C.I.A.A.)  di  ______________________________,  con  sede  nel  Comune  di
____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in
via/piazza  ________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________;

2. _________________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato
____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità
di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________2 allegata/depositata al
competente  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  (C.C.I.A.A.)  di  ______________________________,  con  sede  nel  Comune  di
____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in
via/piazza  ________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________;

3. _________________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato
____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità
di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________3 allegata/depositata al
competente  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  (C.C.I.A.A.)  di  ______________________________,  con  sede  nel  Comune  di
____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in
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via/piazza  ________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________;

4. _________________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato
____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità
di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________4 allegata/depositata al
competente  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  (C.C.I.A.A.)  di  ______________________________,  con  sede  nel  Comune  di
____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in
via/piazza  ________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________,

CHIEDONO

di  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  e  a  tal  fine,  consapevoli  del  fatto  che,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o non veritiere, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza di cui
all'art. 75 di tale D.P.R.,

DICHIARANO

ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R. che le imprese rappresentate:

1. partecipano alla presente procedura di selezione nella seguente forma:

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. d) del D.lgs.
n. 50/2016 così composto  (specificare le imprese ed il ruolo di ciascuna mandataria/mandante)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

□ consorzio ordinario di concorrenti costituito ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016
così  composto  (specificare  le  imprese  ed  il  ruolo  di  ciascuna  capofila/consorziata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;;

□ aggregazione fondata mediante contratto di rete di cui costituito ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. f)
del  D.lgs.  n.  50/2016  così  composto  (specificare  le  imprese  ed  il  ruolo  di  ciascuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;;

[da compilare in  caso di  raggruppamento  temporaneo di  concorrenti,  consorzio ordinario  di
concorrenti,  aggregazione fondata  mediante  contratto  di  rete  senza soggettività  giuridica già
costituito]

2.
a) hanno costituito il/la suddetto/a raggruppamento temporaneo di concorrenti / consorzio ordinario
di concorrenti /  aggregazione fondata mediante contratto di rete senza soggettività giuridica con
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
___________________________________________________________, allegato in originale o in
copia conforme alla presente dichiarazione;

b)  hanno  conferito  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'impresa
_______________________________________________________________________________,
la quale, qualificata come Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
imprese mandanti;

c) eseguiranno il servizio, in caso di aggiudicazione, sulla base della seguente suddivisione2:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

[da compilare in  caso di  raggruppamento  temporaneo di  concorrenti,  consorzio ordinario  di
concorrenti,  aggregazione fondata mediante contratto di rete senza soggettività giuridica non
ancora costituito]

2.

a) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire il suddetto raggruppamento temporaneo di
concorrenti,  consorzio ordinario di concorrenti,  aggregazione fondata mediante contratto  di  rete
senza soggettività giuridica entro la data di stipulazione del contratto di cui all'oggetto, conferendo
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'impresa
_______________________________________________________________________________,
la quale, qualificata come Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
imprese mandanti, ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016;

b) eseguiranno il servizio, in caso di aggiudicazione, sulla base della seguente suddivisione3:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

3. non partecipano alla presente procedura di selezione in alcuna altra forma;

[ da compilare in ogni caso]

4.    che il proprio domicilio è______________________________________________________ e
il  proprio  indirizzo  pec  per  le  comunicazioni  in  sede  di  gara  è
________________________________________________________________________________

5. □  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara

     oppure 
2 Specificare le parti del servizio di cui all'oggetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici partecipanti in forma plurisoggettiva.
3 Specificare le parti del servizio di cui all'oggetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici partecipanti in forma plurisoggettiva.
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    □   di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  della  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno
eventualmente  richieste  in  sede di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale. A tal fine indica le parti dell’offerta per le quali si oppone all’accesso
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[la  dichiarazione  in  ordine  all’opposizione  all’accesso  deve  essere  adeguatamente  motivata  e
comprovata ai sensi dell’art.53 comma 5, lett.a), del Codice.]   

6.  di  aver  preso  visione  dell’informativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui
all’allegato C al disciplinare di gara.

Data _______________

FIRMA

______________________________

NOTA BENE: 

1. la presente dichiarazione deve essere resa dalle imprese partecipanti in forma unisoggettiva;

2.  alla  presente  dichiarazione  va  allegata  la  fotocopia  del  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del
sottoscrittore.

3. copia conforme all’originale della procura oppure, nel     solo     caso in cui dalla visura camerale del concorrente  risulti
l’indicazione espressa dei  poteri rappresentativi conferiti   con la procura, la  dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore  attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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