\

STAMPATO “A”

OGGETTO: INSTALLAZIONE DECODER DIGITALE TERRESTE – CESSIONE GRATUITA DEL
DECODER.
La presente scheda deve essere compilata e sottoscritta e deve essere inserita nel plico contenente
la documentazione di gara, con le modalità indicate nell’Avviso.
Il sottoscritto…………………….....................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................... il ........……………….....................................
residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………….
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c.f. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….



in qualità di persona singola

ovvero


nella qualità di ……............……………………………………………………………………………………………………….…
dell’Impresa………………………..............................................................................................................………………......
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………….
via………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.f. ……………………………………………………….. P.IVA …………………………………………………………………….

-

presa visione delle condizioni generali e particolari contenute nell’avviso di selezione,

DICHIARA
Di essere interessato ad installare il decoder digitale per la visione del sistema di trasmissione
analogica del segnale televisivo presso i soggetti assegnatari del patrimonio e.r.p. gestito dalla
Società che, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 24/06/2011, abbiano
diritto al contributo statale per i decoder;

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, oltre
che della decadenza comminata all’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
AUTOCERTIFICA LE SEGUENTI CIRCOSTANZE
a)

di essere iscritto alla Camera di Commercio iscrizione n.______________________________________
del _______________________________________________________________________________________;
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(solo in caso di imprese)
b)

L’Impresa è in regola con le iscrizioni all’I.N.P.S. (pos. n. __________________________), all’I.N.A.I.L.
(pos. n._____________________________________).

c)

Non esistono provvedimenti antimafia che, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.,
comportino il divieto per l’Impresa di concludere contratti d’appalto per opere pubbliche.

d)

L’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n.
68/1999 e s.m.i.

e)

A carico dell’ Impresa non è in corso alcuna procedura di fallimento, liquidazione coatta, di
concordato preventivo.

f)

Nel certificato generale del Casellario Giudiziario e nel certificato dei Carichi Pendenti dei
soggetti di seguito indicati:

-

il titolare ed il direttore tecnico (per ditte individuali);

-

tutti i soci ed il direttore tecnico (per le società in nome collettivo);

-

tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico (per le società in accomandita semplice);

-

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e per il direttore tecnico (per gli altri tipi di
società o consorzio),



risulta l’indicazione “nulla”;



risulta quanto segue: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

g) l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice Appalti ed in
particolare:
-

che ai sensi del punto e) ed h) del medesimo non risultano dai dati in possesso
dell’Osservatorio gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ovvero per l’affidamento dei subappalti;

-

che ai sensi della lettera g) non risulta alcuna irregolarità fiscale accertata in via definitiva;

(solo per le cooperative di produzione e lavoro)
h) L’Impresa

è

iscritta

nell’apposito

______________________________________

dal

registro

della

Prefettura

_________________________

al

di
n.

_____________________, nonché nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero
delle Politiche Sociali al n._______________________ dal _______________________________________;

Firma
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