
ALLEGATO A)

D I C H I A R A Z I O N E    S O S T I T U T I V A

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Spett. Ente Luglio Musicale Trapanese

Teatro di Tradizione

Largo San Francesco di Paola n. 5

91100 Trapani (TP)

Oggetto: Avviso  Pubblico  propedeutico  all'eventuale  stipula  di  polizze  per  

l’accantonamento del TFR dei dipendenti dell'Ente Luglio Musicale Trapanese.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nat__ a 

_______________________________ il ________ (C.F. n. __________________________) 

residente in _________________________________________________ (Prov. ___) 

via/piazza _________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________)

come da __________________________________ [doc. identità], che si allega in copia 

fotostatica, in qualità di ____________________________________________ (indicare la 

carica sociale, con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter),

del D.Lgs. 163/2006) della Società _______________________________________________

(Partita I.V.A. n. _______________________________) con sede legale in ______________ 

(Prov. ___) via/piazza __________________________________ n._______

(C.A.P. _________________) 

DICHIARA

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.p.r.  28  dicembre  2000  n.  445,  consapevole  delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza dei

termini per la presentazione della manifestazione di interesse di cui all'Avviso in oggetto:

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016);



2. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del d.lgs.
n. 50/2016): a) Iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio con codice 
attività coincidente con quella oggetto dei servizi oggetto del presente Avviso;

3. Possesso delle autorizzazioni degli organi competenti, prescritte dalla normativa vigente,
per l’esercizio dell’attività assicurativa;

4. Presenza nella città di Trapani, nella quale ha sede l’Ente Musicale Trapanese.

5. L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), del
D.Lgs. 163/2006. 

Dichiara, altresì:

-  di  aver  preso  visione  dell'avviso  pubblicato  e  di  esprimere  l'interesse  a  partecipare  alla

procedura;  

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente domicilio:

….....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

n. telefono ….........................................n.  tel. cellulare.................................................................

E–MAIL:……………..........................................…………..........................................……………..;

PEC:…....:..................................................................................................................................... ;

- di acconsentire, ai sensi dell'art. 13  del D.Lgs n. 196/2003 (privacy), al trattamento dei dati

forniti per gli adempimenti legati alla presente istanza.

DATA E LUOGO ___________________

                           FIRMA

_________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento

di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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