
___________, lì __________

Spett.le

Comune di Sestu
Settore Vigilanza
c/o Ufficio Protocollo
Via Scipione, 1
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara pubblica per l'affidamento dell'avvio e 

della gestione del canile comunale realizzato in località Corte Pisano – LL. RR. 28/1984 e 

37/1998.

“Autocertificazione”

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 445/2000, redatta ai sensi 
dell'articolo 38 resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscritto_________________________________________ nato il _______________ 

a ___________________________________________, Prov. ______________________ 

residente a _________________________________, Prov. ________________________ 

in  via  _________________________________________  n.  __________, 

C.F._________________________,  in  qualità  di  (barrare  il  requisito  tra  quelli  richiesti 

all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – art.1 L.R. n.28 del 07.06.1984):

a) rappresentante  legale/titolare  della  società  cooperativa  denominata 

_______________________________________________________________

_______________________________________,  con  sede  legale  a 

__________________________, in via _______________________________, 

n._____, tel.____________________, cell._____________________, e-

b) mail/pec _________________________________________________, ragione 

sociale  ________________________________________________________, 

che comprende       giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste ordinarie 
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di  collocamento/      emigrati  di  ritorno/      lavoratori  che  fruiscono  del 

trattamento di cassa integrazione guadagni - in numero non inferiore al 50 per 

cento dei soci;

c)  rappresentante  legale/titolare  della  società  cooperativa  denominata 

_______________________________________________________________

_______________________________________,  con  sede  legale  a 

__________________________, in via _______________________________, 

n._____,  tel.____________________,  cell._____________________,  e-

mail/pec _________________________________________________, ragione 

sociale  ________________________________________________________, 

costituita mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e 

i 35 anni in numero non inferiore a tre non superiore a otto: la presenza dei 

giovani all’interno della cooperativa non è comunque inferiore al 40 per cento 

dei soci;

d)      giovane di età compresa tra i 18 e i 35 anni /     donna - iscritto/a nelle liste 

ordinarie di collocamento;        lavoratore che fruisce del trattamento di cassa  

integrazione guadagni;     emigrato di ritorno - che ha avviato una nuova attività  

di impresa assieme ai seguenti soggetti:

1. _________________________________,  nato  a  ___________________ 

prov. _______ il  ___________, residente a ________________________ 

prov._____;

2. _________________________________,  nato  a  ___________________ 

prov. _______ il  ___________, residente a ________________________ 

prov._____;

3. _________________________________,  nato  a  ___________________ 

prov. _______ il  ___________, residente a ________________________ 

prov._____;

4. _________________________________,  nato  a  ___________________ 

prov. _______ il  ___________, residente a ________________________ 

prov._____;

e) rappresentante  legale/titolare  della  società  denominata 
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_______________________________________________________________

________________________________________, con sede legale a 

f) __________________________, in via _______________________________, 

n._____,  tel.____________________,  cell._____________________,  e-

mail/pec _________________________________________________, ragione 

sociale 

_______________________________________________________________ 

costituita da:        giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni /      donne - iscritti  

nelle liste ordinarie di collocamento;       lavoratori che fruiscono del trattamento 

di cassa integrazione guadagni;      emigrati di ritorno. La presenza dei giovani  

all'interno della società dovrà comunque essere maggioritaria;

g) rappresentante  legale/titolare  della  società  denominata 

_______________________________________________________________

________________________________________,  con  sede  legale  a 

__________________________, in via _______________________________, 

n._____,  tel.____________________,  cell._____________________,  e-

mail/pec _________________________________________________, ragione 

sociale 

_______________________________________________________________ 

costituita  prevalentemente  da  giovani  tra  i  18  e  35  anni  le  cui  quote  di 

partecipazione o le cui azioni spettano in maggioranza ai medesimi e non sono 

comunque inferiori al 60 per cento;

h) rappresentante  legale/titolare  dell'impresa  artigiana,  turistica,  commerciale 

denominata  ____________________________________________________ 

_______________________________________________, con sede legale a 

__________________________, in via _______________________________, 

n._____,  tel.____________________,  cell._____________________,  e-

mail/pec _________________________________________________, ragione 

sociale _________________________________________________________

(se posseduti dalla società già costituita):

codice  fiscale  n.____________________________________;  P.IVA 

n.___________________________;  iscrizione  alla  CCIAA  di 
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______________________________________ avente n.__________________________ 

e anno ________ di iscrizione per il servizio di cui all'oggetto e precisamente con con la 

seguente descrizione dell'attività risultante dal Registro: ___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________;  iscrizione  INPS  presso  l'ufficio 

competente di _____________________, via_____________________________, n.__, e 

numero di matricola ___________________________________; iscrizione INAIL persso 

l'ufficio  competente  di  ___________________________,  via 

____________________________,  n.____,  e  numero  di  di  posizione  assicurativa 

territoriale INAIL __________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara a evidenza pubblica per l'affidamento dell'avvio 

e  della  gestione  del  canile  comunale  realizzato  in  località  Corte  Pisano  nell'ottica  di  

favorire  l'occupazione giovanile  locale ai  sensi  delle  Leggi  Regionali  numero 28 del  7 

giugno 1984 e numero 37 del 24 dicembre 1998.

A tal fine il sottoscritto:

ALLEGA

1) il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione in calce a ogni pagina 

nell'apposito spazio dal titolare o legale rappresentante;

2) lo schema di convenzione parimenti sottoscritto per accettazione in calce a ogni 

pagina nell'apposito spazio dal titolare o legale rappresentante, consapevole che la 

convenzione definitiva potrà subire  eventuali modifiche o adattamenti in funzione 

delle caratteristiche della proposta progettuale e degli altri elementi di valutazione 

che  verranno  presentati  dal  soggetto  aggiudicatario  ai  sensi  dell'articolo  3  del 

Capitolato Speciale d'Appalto;

3) la  proposta progettuale predisposta secondo le indicazioni fornite all'articolo 3 del 

Capitolato Speciale d'Appalto;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni  

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
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• di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  accettare 

incondizionatamente e senza riserva alcuna il  Capitolato Speciale d'Appalto e lo 

Schema di Convenzione approvati con determinazione del responsabile del Settore 

Vigilanza  n.____  del  _________  con  tutte  le  normative,  obblighi,  prescrizioni, 

disposizioni ecc. contenuti in ogni loro parte;

• di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare  le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  di  prevenzione 

infortuni sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

• di assumere, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della L.136/2010,  gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa L.136/10;

• (per le società già costituite) di trovarsi in posizione di regolarità contributiva per 

quanto riguarda gli oneri previdenziali e assicurativi previsti dalle normative vigenti 

e  ai  fini  della  richiesta,  da  parte  di  codesta  Amministrazione  procedente,  del 

documento unificato di  regolarità  contributiva (DURC) rivia  alle  posizioni  INPS / 

INAIL sopra indicate

• di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  13  del  Decreto 

Legislativo 196 del 2003 che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di        autorizzare /       non autorizzare l'Amministrazione,  

qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 

241  del  1990  e  del  D.P.R.  184  del  2006,  a  consentirlo  per  tutta  la  documentazione 

presentata per la partecipazione alla stessa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

______________________________

firma e timbro

Avvertenza: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di  un 
documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell'articolo 38 
comma 3 del  DPR 445/2000 –  La firma del titolare o legale rappresentante non deve 
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essere  autenticata  ai  sensi  dell'articolo  45  del  D.P.R.  445/2000  se  accompagnata  da 
fotocopia del documento di identità -  Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, 
barrando anche le caselle che interessano, e firmato in ogni pagina.

INFORMATIVA IN  MATERIA DI  TUTELA DEI  DATI  PERSONALI  (art.48  del  D.P.R. 
n.445/2000)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito 
indicate:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di 
gara e all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto in oggetto, come 
disciplinate dalla legge;

b) il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e per finalità inerenti strettamente alla procedura di gara;

c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa 
che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini della ammissione alla 
gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a  
pena di esclusione dalla gara medesima;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1)  il  personale  interno  dell’Amministrazione  coinvolto  nel  procedimento;  2)  i  
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che 
abbia titolo e interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs.267/2000;

e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione appaltante.
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