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Oggetto:  PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA 

PRODUZIONE TV DEL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ (CIV) 2023 E 2024 
 ALLEGATO 2 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL DPR n. 445/2000 
da parte di ogni concorrente per la partecipazione alla gara  

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________ NATO A ________________________ 

 

IL ___________________, CODICE FISCALE__________________________________________ 

 

NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________________ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep. _________ 

del________________, che si allega in copia, 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

-  ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali 

lo stesso è rilasciato; 

-  ai fini della partecipazione alla presente procedura  

 

DICHIARA 
 

1. che il soggetto concorrente ha sede in ______________________, via 

_______________________, capitale sociale € ______________ 

(___________________________________), è iscritto al Registro delle Imprese di 

__________ dal___________________________________ al n. ___________ per lo 

svolgimento dell’attività di 



 
 

 
P a g .  2 | 3 

Allegato 2_Istanza di partecipazione 

____________________________________________________, attinente a quelle oggetto 

della gara,  codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA n. 

_____________________; codice INAIL n. _________________________________, 

Matricola aziendale INPS (con dipendenti) n. ___________________________________ 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. 

______________________________ Numero dipendenti: 

________________________________; 

 

2.  che nei confronti, dell’operatore economico, delle persone fisiche di cui all’art. 80 comma 3 

del D.lgs. 50/2016, non ricorrono i motivi di esclusione previsti nello stesso articolo; 

 

3.  che con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 l’impresa si trova nella seguente 

situazione (barrare opzione): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

non assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, poiché 

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;  

oppure 

 (in sostituzione della certificazione di cui all’art 17 della legge n. 68/1999) di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui alla legge n. 68/1999. 

 

4. che, con riferimento a quanto specificamente richiesto all’art. 6 del disciplinare di gara: 

- è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria in quanto ha un fatturato 

globale d’impresa riferito agli esercizi 2020-2021-2022 pari ad € …………………….. 

(……………………/00) + I.V.A. 

- è in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali in quanto nel triennio 2020-

2021-2022 ha avuto almeno tre incarichi di forniture analoghe a quelle oggetto della 

presente gara, ed in particolare:   

 

Descrizione della 

prestazione 

IMPORTO Periodo di 

espletamento 

Destinatario  

    

    

    

5. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso in tutti gli atti posti a base 

della procedura, ovvero richiamati e citati, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
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osservarli in ogni loro parte; 

 

5.  di eleggere domicilio in ___________________ via _______________________, tel. 

______________, PEC__________________ per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione inerente la procedura in oggetto o di richieste di chiarimento o integrazione 

della documentazione presentata, che la FMI invierà solo a mezzo PEC; 

 

6.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e di cui al 

Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

7.  di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, fornendo – ai sensi dell’art. 3 

della Legge richiamata – gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale 

transiteranno, qualora l’Impresa risulti aggiudicataria, le somme percepite per lo svolgimento 

del servizio, nonché le generalità dei soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto. 

 

(Luogo e data) _________________________ 

 

(Firma) _________________ 

 

 

Allegati:  

- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


