MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Affidamento del
Servizio di Consulenza contabile-fiscale per l’attività commerciale
dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _______________________________
provincia ______ il _________________________ titolare dello Studio Commerciale ___________________________________
avente sede legale a _____________________ provincia _____ in via ___________________________ n. _____ CAP ________
P.IVA ___________________ e sede operativa ad Alghero in via _________________________ n. _____ Tel. ________________
Cell. ___________________________ Fax _____________________ e.mail _____________________@__________________
PEC ____________________@__________________
Nel dichiarare a norma dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in capo a
soci o al direttore tecnico (se presenti);
3) di non essere oggetto di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
4) di non essere oggetto di pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, direttiva Cee 2004/18, in capo a soci o al direttore tecnico (se presenti);
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana;
8) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
10) di non essere oggetto di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248 con la pubblica amministrazione;
11) di non aver subito condanne beneficiando della non menzione;
12) che la somma che sarà posta a base di gara per l’erogazione del servizio descritto nell’avviso è stata giudicata remunerativa
ed in grado di dare completa copertura a tutti i costi che dovranno essere sostenuti;
13) di essere consapevole che la mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel presente modulo e nell’avviso comporta
l’esclusione dalla successiva fase di gara;
14) di essere iscritto nella Sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.Lgs. 139/2005 presso
l’Ordine di ______________ a far data dal ________________;
15) di aver maturato esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa, contabile e fiscale di attività commerciali.
MANIFESTA
Interesse a partecipare alla gara per affidamento del Servizio di Consulenza contabile-fiscale per l’attività commerciale dell’Area
Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, così come precisato nell’avviso pubblico.

Luogo e data _________________________

Timbro e firma _________________________

