COMUNE DI ARDAULI
Provincia di Oristano
Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573
C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957 www.comuneardauli.gov.it
e-mail: sociale@comuneardauli.gov.it – sociale.ardauli@pec.it

Domanda di ammissione
Scade il 22.05.2015 ore 12.30
Al COMUNE DI ARDAULI
Servizio AMMINISTRATIVO
Piazza MATTEOTTI 2
CAP 09081 ARDAULI
sociale.ardauli@pec.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER LA GESTIONE DELLA
FORMAZIONE NELL’AMBITO DEI PROGETTI INDIVIDUALI 7 PETALI DI LOTO ” TIROCINI DI
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. CUP J63J14000210008
(FMR) E CUP J63J15000030008 (IM).
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in qualità
di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………… con sede in
…………………………………………………Via
………..…………..tel…………….fax……………….
con
codice
fiscale
n……………………………………… con partita IVA n ……………………….. con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe come impresa singola.
Oppure
altro (specificare la denominazione e la natura giuridica)
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
(Dichiarazione da produrre per tutti i soggetti muniti di legale rappresentanza.)
1)

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE PREVISTI DAL D. LGS 163/2006

(In caso di soggetti cessati dalle cariche è necessario compilare, separatamente l’Allegato a2, per ciascun
soggetto.)
2)
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
seguente:……………………………………………………………

presso

il

quale

si

è

iscritti

è

il

3)
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
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________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione …………………………………………………………………….…………….
data di iscrizione …………………………………………………………………………….………....
durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……...
forma giuridica ……………………………………………………………………….………….……...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
il
luogo
di
residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure
- iscrizione in albi equivalenti nell'ambito del territorio nazione o della Comunità Europea di seguito indicati:
(denominazione albo ed estremi di iscrizione), iscrizioni e requisiti di cui alla L. 118/2005.:
……………………………………………………………………………………………………………………
oppure
- per le imprese sociali il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006 e in particolare:
………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDO
L’iscrizione all’elenco di fornitori del Comune di Ardauli al quale fare ricorso per l’erogazione dei seguenti ì
moduli di formazione professionale e specifica nell’ambito dei suddetti progetti individuali
(ELIMINARE CIO’ CHE NON INTERESSA)

PROGETTO
FMR1986

PROGETTO
IM1993

- Nozioni di Inglese per l’accoglienza; ( 1 ora)
- Nozioni di Tedesco per l’accoglienza; ( 1 ora)
- Elementi di conoscenza di base delle strategie comunicative dell’accoglienza; (1 ora)
- Elementi di conoscenza del territorio e delle principali risorse per l’accoglienza, per la
mobilità ed l’accesso ai servizi museali del territorio del Sinis. (4 ore)
- Cenni di botanica generale. (1 ora)
- La manutenzione del verde pubblico e le principali lavorazioni. (tappeto, attrezzature,
ammendanti e concimi; Approvvigionamento idrico ) (2 ore)
- Arboricoltura: siepi, arbusti, fioriture ed altri elementi di arredo vegetale. Principali
tecniche di lavorazione e attrezzature. (2 ore)
- Potatura di contenimento e di sviluppo (1 ora).
- La difesa delle piante: principali malattie, la difesa con prodotti tradizionali, la difesa con
prodotti biologici. Uso delle macchine, attrezzature e sicurezza (2 ore).
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DICHIARA
La disponibilità ad eseguire presso la sede di : ________________________

DICHIARA INFINE che il numero di fax e l’indirizzo e mail al quale potranno essere inviate eventuali richieste
di integrazioni e chiarimenti è il seguente:________________;
indirizzo pec_____________
indirizzo email ______________________

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE che i personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e si autorizza
il Comune di Ardauli al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2006 n. 196.
All’istanza di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta e di
ogni sottoscrittore dell’Istanza

DATA
__________________________

FIRMA
_______________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
(SOLO se già in possesso del concorrente)
In luogo del certificato può essere presentata una dichiarazione sostitutiva avente valore di
autocertificazione, del rappresentante legale e dei soci muniti del potere di rappresentanza, (a cui deve
essere allegata copia del documento di identità) alla quale dovrà seguire, in caso di aggiudicazione, il
documento originale.
1. CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, o di registri equivalenti ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. 163/2006
e art. 25 della L.R. 5/2007, per categoria coincidente con quella oggetto dell’appalto, di data non anteriore
a mesi 6 alla data fissata per la gara, indicante tra l'altro: le generalità e le cariche degli amministratori
muniti di legale rappresentanza e dei direttori tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione,
d'amministrazione controllata, di concordato preventivo o altro procedimento simile.
2. CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN DATA NON INFERIORE A MESI SEI, RIFERITO A TUTTI GLI
AMMINISTRATORI MUNITI DI LEGALE RAPPRESENTANZA;
(SOLO se in caso di AVVALIMENTO)
il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 lett. a), b), c),
d), e), f) del D.lgs. 163/2006.
PER TUTTI I CONCORRENTI : All’istanza di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante della ditta e di ogni sottoscrittore dell’Istanza

Copia del documento identità per ogni dichiarazione;
DATA
__________________________

FIRMA
_______________________
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N.B. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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