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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Oggetto: OFFERTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E 
TRIBUTARIA E SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONSULENZA IN MATERIA 
DI LAVORO TRIENNIO 2020-2022 – PROCEDURA SINTEL ID 118292223.

Il sottoscritto__________________________________________________________________
(cognome) (nome) (codice fiscale)

nato a _______________________________________________________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ___________________________________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:

 libero professionista singolo

 legale rappresentante dello studio associato_____________________________________

 legale rappresentante della STP ______________________________________________

 legale rappresentante della società ___________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________________

Cod. Fisc. ____________________Partita Iva n. _______________________________________

eventuale iscrizione al registro delle imprese della provincia di ____________________________

al n. __________________________________

fax n°________________________ telefono n° ________________________________________

indirizzo e-mail______________________________ p.e.c. _______________________________

al fine di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale e 
tributaria, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 -bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come 
modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
(In caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza)

A) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dai documenti di gara;

B) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

C) che il COMMERCIALISTA (cognome) ___________ (nome) ______________ individuato 
come “esecutore del contratto” è iscritto all’ODCEC della provincia di _____ con anzianità di 
iscrizione dal  _____________

D) che       |_| l’operatore economico (oppure)     |_| il commercialista individuato      ha svolto 
negli ultimi 3 anni, senza ricevere contestazioni, servizi di assistenza e consulenza fiscale e 
tributaria, di cui almeno 1 (uno) contratto eseguito  in favore di una PA e un Ente partecipato o 
controllato da PA, in qualità di libero professionista singolo, associato o socio di società, per 
conto dei seguenti CINQUE Clienti:

_______________________________________  con sede in _________________________
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                (denominazione impresa/ente)

per il periodo dal __________________________ al _________________________________

_______________________________________  con sede in _________________________
                 (denominazione impresa/ente)

per il periodo dal __________________________ al _________________________________

_______________________________________  con sede in _________________________
                 (denominazione impresa/ente)

per il periodo dal __________________________ al _________________________________

     
_______________________________________  con sede in _________________________
                 (denominazione impresa/ente)

per il periodo dal __________________________ al _________________________________

_______________________________________  con sede in  _________________________
                 (denominazione impresa/ente)
per il periodo dal __________________________ al _________________________________

E) che       |_| l’operatore economico (oppure)     |_| il commercialista individuato      ha svolto 
negli ultimi 3 anni, senza ricevere contestazioni, servizi di elaborazione e consulenza
paghe per imprese con almeno 10 dipendenti, CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, per 
conto dei seguenti DUE Clienti:

_______________________________________   con sede in  _________________________
                 (denominazione impresa/ente)

per il periodo dal __________________________ al _________________________________

_______________________________________   con sede in  _________________________
                 (denominazione ente)

per il periodo dal __________________________ al _________________________________

F) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS e INAIL (indicare n° 
di matricola e sede) ___________________________________________ e di essere in 
regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro 
verso i predetti Enti;

G) di possedere l’abilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 4 DPR n. 322/98; 

H) essere soggetto autorizzato al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art 35 D.lgs. n. 
241/97.

I) di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro    ____________________

J) per quanto riguarda la garanzia definitiva di cui al punto 12) del Capitolato (indicare l’opzione scelta):
□ di voler costituire il deposito della stessa mediante fidejussione bancaria;
□ di voler costituire il deposito della stessa mediante cauzione
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K) di possedere idonea assicurazione professionale per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 
per i rischi inerenti l’attività oggetto del servizio con la Compagnia Assicurativa __________
e con scadenza in data __________________;  

L) di aver preso visione del Capitolato e Disciplinare d’incarico e di approvarlo senza condizioni
o riserva alcuna;

M) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, alle condizioni di lavoro, di 
previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti;

N) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che 
dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione 
o eccezione in merito;

O) che il sottoscritto non partecipa alla presente procedura in più di un’associazione 
temporanea, studio associato, società di professionisti; né partecipa, contemporaneamente, 
singolarmente e quale componente di un’associazione temporanea, studio associato o 
società di professionisti;

P) che alla procedura non partecipano singolarmente altri soggetti facenti parte del medesimo 
studio associato o società di professionisti o associazione di cui fa parte il sottoscritto;

Q) che il sottoscritto non è amministratore, socio, dipendente di altre società di professionisti che 
partecipano alla stessa procedura;

R) che alla procedura non concorrono, singolarmente o in raggruppamento o in consorzio, 
società o professionisti nei confronti delle quali sussistono rapporti di controllo e/o 
collegamento determinati in base all’art. 2359 C.C.

(documento firmato digitalmente)

Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo,
è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005

Titolare del trattamento dati è PromoImpresa-Borsa Merci.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti 
alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura 
d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.
La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro 
utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i dati saranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 del 
GDPR 2016/679/UE.
Informativa completa al sito www.promoimpresaonline.it

N.B.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non 
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, alla dichiarazione va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. La 
dichiarazione può anche essere sottoscritta con firma digitale – in tal caso non è necessario allegare la fotocopia del documento
d’identità ma è sufficiente allegare il file PDF firmato digitalmente.


