
ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione alla procedura relativa all'affidamento del servizio  di attivazione di  

una polizza fideiussoria a favore del G.A.C.  “Dei Due Mari”. 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni) 

  

C.U.P. G64I14000170009 

C.I.G.  ZCC16E5008 
  

SPETT.LE  
G.A.C. DEI DUE MARI  
c/o Comune di Portopalo di C.P.  

Via Lucio Tasca n. 33  
96010 Portopalo di C.P. (SR)  

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a il ______________ a ________________ 
(prov. ___), residente a __________________ (prov. ____) in via/piazza ___________________ n. 

_____, codice fiscale _____________, nella qualità di _______________________________ 

dell’impresa ________________________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva 
della forma giuridica) con sede legale in _________________________________ (prov. ___) in 

via/piazza __________________________, n. ______, CAP _____, telefono _________________, 

fax ____________, PEC ____________, partita iva _____________, codice fiscale ____________,  

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di affidamento del servizio  di attivazione   di  una 

polizza fideiussoria  a favore del G.A.C. “Dei Due Mari” 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

a) di accettare tutte le condizioni inserite nella lettera di invito, negli allegati tutti e nello schema tipo 

di Polizza fideiussoria predisposto dal Dipartimento della pesca mediterranea ed allegato alla 

lettera d’invito; 
b) di impegnarsi a riportare nella polizza le clausole tutte inserite nello schema tipo di polizza 

allegato. 

c) di obbligarsi ad eseguire la polizza ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi; 
d) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza 

a suo carico e dei suoi conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di 

prevenzione o di una delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
e) di non aver riportato condanne per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir 

meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione agli albi di categoria; 

f) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ad alle condizioni rilevanti per concorrere 
all’appalto; 

g) di non aver commesso nessun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, ovvero sia in corso 

una delle predette procedure; 

i) di   non   essere recidivo   nelle   violazioni   agli   obblighi   concernenti   le dichiarazioni ed i 

conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse ovvero non abbia 
commesso una violazione di maggiore gravità; 



j) che l’impresa è iscritta nelle sezioni ed organi di competenza per l’esercizio della attività di 

rilascio polizze fideiussorie (es registro RUI, ovvero ANIA o corrispondente in ragione della 
natura societaria), nella sezione di competenza, al n. _______. 

k) che l’impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. (o Ente equivalente) di 

_______________ con n° di iscrizione _______________ e che fra le attività esercitate figura  la 
voce di “Esercizio delle Assicurazioni” (art. 39  D. Lgs. 163/2006) ovvero “esercizio dell’attività 

bancaria”. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g), devono essere presentate per tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza.  
 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, 
attesta di essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può 

incorrere nel reato previsto dall'art. 482 c.p. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole 

che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche 
solo di una delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 

integrazioni, il sottoscritto ALLEGA alla presente dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, 

copia fotostatica del documento di identità. 

 

_____________________, lì ___/___/_______ 

Timbro e firma per esteso e leggibile 
 

__________________________________________________ 

 

 
AUTORIZZA l’invio delle comunicazioni di gara, inclusa quella di cui all’art. 79, comma 5, del 

DLgs. 163/2006 e s.m., ai seguenti recapiti: 

recapito...........................................................................................................................................  

telefono ...........................................................................................................................................  

fax ....................................................................................................................................................  

eventuale e-mail ...............................................................................................................................  

codice attività ..................................................................................................................................  

mail …………………………………..  

PEC ……………………………………………………… (obbligatoria) 

Timbro e firma per esteso e leggibile 
 

__________________________________________________ 

 

 

N.B. Nel caso in cui alla presente istanza di ammissione siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno 

essere ugualmente datati e firmati, a pena di esclusione. 


