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MODELLO “A” 
 

P R O C E D U R A  P E R  I L  S E R V I Z I O  D I  F I N A N Z I A M E N T O  I N  L E A S I N G  C I G  Z 2 C 1 E 0 D 0 2 4  

  

Spett.le 

Jtaca s.r.l. 

Via Equilio n. 15 

30016 Jesolo (VE)  

 

 
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in oggetto:  

 

come impresa singola 

 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
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………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 

Organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto 

di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Oppure 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto 

di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto 

di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto 

di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Oppure 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista 

di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Oppure 
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mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista 

di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

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. 

 

PRESO ATTO CHE  

 

L'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006) va interpretato nel senso che la dichiarazione ivi 

prevista, sull'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara, può riferirsi alla sussistenza di tutti i 

relativi requisiti, mentre non è necessaria l'indicazione dettagliata della mancanza di ogni situazione ostativa 

prevista dalla legge (Cfr. Cons. di Stato, A.P. 30 luglio 2014 n. 16).  

A seguito della abrogazione del dlgs 163/2006, le medesime considerazioni sono da considerarsi valide con 

riferimento all’art. 80 del dlgs 50/2016 ed alla dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione dalle 

gare ivi contemplate;  

DICHIARA  

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

……………………………………………………………………………………………………. 

b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………………………………….., per le seguenti attività 

……………………………………………………………………..…………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………. 

ed attesta i seguenti dati: 

• n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 

• data di iscrizione……………………………………………………...; 

• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………………. 

• Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

• Denominazione ………………………………………………………..…………….. 

• Sede ……………………………………. Data di fondazione …………………..….. 

• Costituita con atto ……………………………….., capitale sociale Euro ………….. 

• Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ……………. 

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi, avendo cura di specificare le attività 

pertinenti con l’oggetto della presente procedura di selezione) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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c. Di aver preso integrale visione dell’art. 80 dlgs 50/2016 e di essere consapevole dei contenuti, tutti, 

della disposizione medesima;  

d. Che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 

 

Se si tratta di società di capitali,  

DICHIARA ALTRESI'  

che il sistema  di amministrazione e controllo  è: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.),  articolato su un “consiglio di 

amministrazione” e su un “collegio sindacale”; 

sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.)  articolato sul “consiglio di gestione” e sul 

“consiglio di sorveglianza”;  

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di  amministrazione” e di un “comitato per il 

controllo sulla gestione” costituito  al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). 

(contrassegnare con una X il caso di interesse) 

 

Data, ___________________ 

 
Firma per esteso del dichiarante 

 
…………………………… 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive 

 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore 
 

 
 


