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 Spett.le 
 Pluriservizi Camaiore Spa 
 Via Badia, 13 
 55041 Camaiore (Lu) 
 
 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDU RA 
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE/TRIBUT ARIA E 
ADEMPIMENTI CONNESSI per un periodo di anni 3 dalla data di sottoscrizione del 
contratto 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZA60C02AA9 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE (SINGOLA IMPRESA O A.T.I.) 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________  il _______________  residente a 

_____________________________ in via/p.zza ________________________________ n° ______ 

nella sua qualità di Legale Rappresentante  (eventualmente)  giusta  procura    generale/speciale 

Rep. n° _______________ del ____________ (allegare in originale o copia conforme), autorizzato 

a rappresentare legalmente l’impresa/società ___________________________________________ 

__________________________________________ forma giuridica ________________________ 

codice fiscale ___________________________  partita IVA  ____________________________ 

con sede legale in ______________________________________ provincia __________________ 

via/p.zza _________________________________________ n° ___________ CAP ____________ 

Tel. _______________________ Cell. _______________________ Fax _____________________ 

e-mail _____________________________________________________ 

partecipa alla procedura di gara in oggetto come: 

 

����  Libero professionista singolo; 

ovvero 

����  Libero professionista in Studio Associato; 
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ovvero 

����  Società; 

 

Ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76 del D.P.R. 
445/00) 
 

DICHIARA 
 

� Che nei confronti del concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione 
dalle gare per l’affidamento del servizio espressamente elencate all’art. 38 del D.lgs. 
12/04/2006, n. 163. 

 
� Di essere iscritto all’albo dei professionisti da oltre 5 anni con la qualifica di 

Dottore Commercialista o Ragioniere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 

 
� Di accettare incondizionatamente quanto previsto nel “Capitolato Speciale” e 

nella “Lettera di invito”. 
 

� Di essere in regola con gli adempimenti INPS e INAIL (o altro istituto specifico) 
relativi alla regolarità contributiva. 

 
� Di impegnarsi in caso di affidamento del servizio a rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. 
 

� Di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
relativa al trattamento dei dati personali, contenuta nell’avviso. 

 
� Di autorizzare espressamente la Pluriservizi Camaiore Spa ad utilizzare per 

ogni tipo di comunicazione il seguente numero di fax o indirizzo di posta elettronica 

__________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________ 
 Luogo e data 
 
 Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
 dell’Impresa 

 ________________________________________  

 
 
AVVISO IMPORTANTE 
La presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un 
documneto di identità o riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori  


