
ISTANZA  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  P ER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI D ELL'ART. 7 COMMI 6 E
6BIS DEL D. LGS 165/2001, INERENTE ATTIVITA'  DI CON SULENZA GIURIDICA  E
SUPPORTO  ALL'AUTOMOBILE  CLUB  SIRACUSA  NEL  TRATTAMEN TO  DI
PROBLEMATICHE IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIO NE PUBBLICA . 

Il  sottoscritto  ________________________  nato  a  _________________  il  ____________

residente in  _______________________________ via  _________________________________

in qualità di ___________________________ con studio  in __________________________ via

_____________________________________ 

C.F. _________________________________ partita I.V.A._______________________________

indirizzo PEC____________________________________________ e/o

E-mail___________________________________

tel.______________________________________

consapevole che questa manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Automobile Club

Siracusa e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore del sottoscritto,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l'affidamento di incarico professionale ai sensi dell'art. 7, comma

6 e 6bis del D. lgs. 165/2001, inerente attività di consulenza giuridica e supporto all'Automobile

Club Siracusa nel trattamento di problematiche in materia di società a partecipazione pubblica.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità

penale  nella  quale  incorre chi  rende dichiarazioni  mendaci  a  norma dell’art.  76 del  D.P.R.  n.

445/2000,

D I C H I A R A

� di  essere  iscritto   all'Ordine  ____________________  al  n...........................
dal ......................................................................;

� di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione  dalle  procedure  di  gara  previste
dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili;

� che,  nei propri confronti non sussistono procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo .6 del D.lgs.n.159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo   art.  67 del  decreto legislativo n.  159 del  2011)  e non sussistono sentenze di
condanna passate in giudicato, o non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze 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

� [ovvero, se presenti, elencare tali precedenti penali, anche quelle per le quali il soggetto ha



beneficiato  della  non  menzione.  Le  medesime  dichiarazioni  possono  essere  rese  anche
autonomamente  dai  soggetti  di  cui  al  punto  3)  non firmatari  della  presente  dichiarazione,
allegando copia dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari]

� di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  INPS/INAIL  e,  al  fine  di
agevolare  i  controlli  da  parte  di  ACI  dichiara  di  essere  iscritta  alla  sede  INPS  di
…………………, con matricola aziendale n. …………………, di essere assicurata alla  sede
INAIL  di  …………………………, con codice  ditta  n.  ……………………..,  il  CCNL applicato
è………………………………………., il numero dei dipendenti è……………, di avere il seguente
numero di posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) ………………………………, la tipologia
del contratto di lavoro applicato all’impresa è…………………………………, il codice fiscale e la
partita IVA è ………………………………………………………….;

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e
delle  tasse e che tale situazione di  ottemperanza alla  legge può essere certificata  presso
……………………………………………….…………………………………………………….….;

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati
personali forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla
procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza;

� di  accettare  espressamente  che  ogni  eventuale  comunicazione  inerente  la  procedura  in
argomento, si intenderà validamente ed efficacemente effettuata al seguente indirizzo di posta
elettronica/pec ……………………………………e/o al numero di fax ……………………..;

� di  essere a conoscenza che,  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  l’Automobile  Club
Siracusa  potrà procedere  a verifiche d'ufficio;

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Automobile Club Siracusa qualsiasi modifica
dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione.

Il/La sottoscritto/a allega copia fotostatica del documento di identità.

(Luogo e data) (Timbro e Firma)

Altresì

SI IMPEGNA
Ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell'avviso di interesse , con un compenso forfettario 
ed omnicomprensivo per € ……………………….…, IVA, oneri previdenziali ed even tuali spese 
incluse nel compenso omnicomprensivo per la prestaz ione effettuata.

Il sottoscritto dichiara:



 − che quanto risulta dall'avviso di interesse definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle
prestazioni  e consente  di  acquisire tutti  gli  elementi  per  l'esatta valutazione degli  stessi  e  dei
relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione
professionale;

 − che la presente offerta è vincolante per 60 giorni dal momento della scadenza del termine ultimo
fissato per la ricezione dell'istanza ;

(Luogo e data) (Timbro e Firma)


