
ALLEGATO “A” DEL DISCIPLINARE DI GARA 
Spett.le C.C.I.A.A. di Foggia 

            Via Michele Protano, 7 
                                             71121 FOGGIA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO 
IN SOSTITUZIONE DEL MUTUO PASSIVO IN CORSO CON ALTRO ISTITUTO DI CREDITO. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________, Prov______ il ____________________ 
CF________________________in qualità di ________________________________della 
società/del consorzio/dell’RTI (specificare) ___________________________________________ 
di cui  all’art. 34, lett. _______ del D. Lgs. 163/2006. 
Sede legale in ____________________ Via/Piazza______________________________,n._____, 
Prov.____ tel._____________Fax______________e-mail________________________________ 
Codice Fiscale____________________Partita IVA _____________________________________ 
CCIAA di _______________________, REA__________n. di iscrizione CCIAA_______________, 
data di iscrizione CCIAA _______________o registro professionale o commerciale del Paese 
Membro___________________________. 
INPS matricola azienda________________, INPS sede competente _______________________, 
INAIL codice azienda ____________________________, PAT INAIL_______________________, 
INAIL sede competente_________________, C.C.N.L. applicato_________________________ 
n. dipendenti _______. 
Soggetti aventi i poteri e la legale rappresentanza della società: 
Sig.______________________________, nato a _____________________ il _____________ 
residente in ________________________________________CF_______________________ 
in qualità di__________________________________________________________________; 
Sig.______________________________, nato a _____________________ il _____________ 
residente in ________________________________________CF_______________________ 
in qualità di__________________________________________________________________; 
Sig.______________________________, nato a _____________________ il _____________ 
residente in ________________________________________CF_______________________ 
in qualità di__________________________________________________________________; 
Sig.______________________________, nato a _____________________ il _____________ 
residente in ________________________________________CF_______________________ 
in qualità di__________________________________________________________________; 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla gara e sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 
445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ed 
ai sensi dell’art. 38 comma 1 D.L.gs. 163/2006 
 

DICHIARA 
 
1. di conoscere integralmente gli atti di gara e conseguentemente di accettare senza riserva 

alcuna tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in esso contenuti, nonché di aver preso 
conoscenza di tutte le condizioni influenti sulla determinazione dell’offerta; 

2. la correttezza dei dati di cui sopra certificanti l’iscrizione al Registro delle Imprese, o registro 
professionale o commerciale istituito presso il Paese membro, con indicazione del codice 



attività, numero di posizione INAIL e INPS (o equivalente), con indicazione delle generalità dei 
legali rappresentanti; 

3. il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’articolo 14 del D.Lgs 385/1993 
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ovvero analoga autorizzazione di altro 
Stato membro, con l’indicazione del numero di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs 
stesso, ovvero di analogo Albo istituito presso gli altri Stati membri; 

4. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla L. n. 575/1965 e di non essere soggetto ad 
alcun divieto, sospensione e decadenza di cui alla vigente normativa antimafia; 

5. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ai 
sensi della Legge 580/1993 e s.m.i.; 

7. di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 10.000,00 (diecimila) 
(art. 2 comma 9 D.L. 262 /2006 convertito in Legge 28672006 e art. 48 bis D.P.R. 602 /1973; 

8. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, oppure di 
essersi avvalso di detti piani , ma che il periodo di emersione si è concluso  (depennare la voce 
che non interessa). 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì:  
 
a. di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, avverrà 

solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. Di esser informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge 241/90 sul diritto d’accesso alla 
documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente; 

b. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera Di Commercio di Foggia e di manifestare 
l’assenso sin d’ora al trattamento ed alla comunicazione di ogni dato personale riportato nella 
presente domanda e/o documenti allegati alla stessa per le attività di cui al precedente punto 
a); 

c. di aver preso visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente gara, di 
accettarli integralmente e di tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta 
indipendentemente dal fatto di averli presentati direttamente.  

 
Data ___________________       Il dichiarante _______________________ 
 
 
Si allega fotocopia “leggibile” di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


