
 

ALLEGATO “B” 

“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i. 

per la concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale di cui all’art. 1, 

commi 816-847 della L. n. 160/2019 per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025” 

  



 

Al Comune di Bertiolo 

Viale Rimembranze 1 

33032 Bertiolo (UD) 

via PEC all’indirizzo: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 

  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________________________________   

il _______/_________/___________ Codice Fiscale ___________________________________  

In qualità di (barrare la casella che interessa):  

 titolare  legale rappresentante  Procuratore   Altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

dell'Impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________  

Prov. _____ CAP ___________  

Via/Piazza ______________________________________________________________________, n. ___  

e sede amministrativa in ___________________________________________________________ 

Prov. ______ CAP ________       

Via/Piazza ______________________________________________________________________, n. ___  

Partita IVA _______________________________ C.F. _________________________________________  

E-MAIL ___________________________@______________________________     

PEC ___________________________@______________________________     

TELEFONO _________________________________________                               

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: ___________________________  

Codice Catasto Comune Italiano della sede legale: ____________________________________ 

Codice Ditta INPS ________________________________ 

Sede di _______________________________________________________________________________ 

Codice Ditta INAIL _______________________________ - PAT ________________________________ 

Sede di ___________________________            

N. dipendenti occupati nell’azienda __________________________________  

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: 

__________________________________________________________ 

chiede di partecipare come (barrare la casella che interessa): 

 Impresa singola; 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lettera d) ed 

e) del D. Lgs. n. 50/2016):  

 costituito  

 costituendo 
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e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

 mandante ____________________________          

 mandataria_______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto ; 

Indicare le altre componenti dell’RTI. 

_______________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________________ 

% del servizio svolto ; 

Indicare le altre componenti dell’RTI. 

_______________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________________ 

% del servizio svolto ; 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, concorre con le seguenti imprese 

consorziate: 

  _______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto ; 

 _______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto  

 _______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto  

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, concorre con le seguenti 

imprese consorziate: 

 _______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto ; 

 _______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto ; 



 

 _______________________________ 

parte del servizio svolto 

(descrizione)

  

% del servizio svolto ; 

 aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, 

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 

50/2016): 

 meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) e 

potere di rappresentanza; 

 rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete - contratto sprovvista di organo comune; 

 RTI costituito; 

 RTI non ancora costituito; 

 rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione 

sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 

 Capogruppo 

che eseguirà la seguente parte di servizio per una quota di partecipazione pari al __%; 

 Mandante  

che eseguirà la seguente parte di servizio per una quota di partecipazione pari al __%; 

 Mandante 

che eseguirà la seguente parte di servizio per una quota di partecipazione pari al __%; 

Ovvero 

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica e sede legale): 

  ; 

  ; 

  ; 

 GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 non ancora costituito; 

 costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

- ____________________________________________________; che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________  per una quota di partecipazione pari al ______%; 

- ____________________________________________________; che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________  per una quota di partecipazione pari al ______%; 

- ____________________________________________________; che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________  per una quota di partecipazione pari al ______%; 

dichiara 

Requisiti di ordine generale 

 che a carico dell’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 

 che l’impresa è iscritta nel registro tenuto presso ____________________________________________ con il 

seguente oggetto sociale: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 che l’impresa è iscritta al n. _________________ dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento 

e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, in applicazione al D.M. n. 101 del 13.04.2022 (in G.U. Serie Generale n. 174 del 27.07.2022, entrato 



 

in vigore dal 11.08.2022) ed ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, ovvero ai sensi 

del previgente decreto n. 289 del 11.09.2000;  

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 di aver svolto, senza contestazioni di inadempimenti contrattuali, nel triennio precedente alla data di pubblicazione 

del presente avviso (dal 01.01.2019 al 31.12.2021), la gestione in concessione dell’attività di accertamento e 

riscossione congiunta di Imposta o Canone Comunale sulla pubblicità e Tassa o Canone occupazione di spazi ed aree 

pubbliche o la gestione in concessione completa del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816-847, della L. n. 160/2019 in almeno cinque comuni di classe pari o superiore 

a quella della Stazione Appaltante, e precisamente: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

dichiara inoltre 

 di aver preso visione e di accettare integralmente il Capitolato d’oneri di cui all’allegato a); 

 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente nell’Avviso di cui all’oggetto e di 

autorizzarne il trattamento ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Luogo e data 

Sottoscrizione digitale 

 


