
ALLEGATO A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000

Comune di Vicenza
Corso Palladio, 98
36100 Vicenza (VI)

OGGETTO: Avviso pubblico  per la stipula di una convenzione con i C.A.F. operanti nel territorio comunale per la
gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia
elettrica e gas naturale, di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2007.

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a __________________________il ______________

residente a_____________________________in via ___________________________________________________

codice fiscale _____________________nella sua qualità di  _____________________________________________

del CAF _______________________________________con sede legale___________________________________

in via __________________________n°___ con sede operativa___________________________________________

in via __________________________n° _____________________________________________________________

recapito corrispondenza presso:  

       □  Sede Legale □  Sede Operativa

telefono __________________ telefax _________________Posta elettronica e-mail___________________________

Posta elettronica certificata _______________________________con Codice Fiscale n°_________________________

P. Iva __________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE

di collaborare con codesto Comune, tramite apposita convenzione, per la gestione delle richieste di ammissione al regime
di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di cui al decreto del 28 dicembre 2007,
da erogarsi a titolo gratuito a favore dei cittadini.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46  e  47  del  D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole della responsabilità  penale  in cui
può incorrere in caso di dichiarazione  mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei  medesimi, memore delle pene
stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art. 76 del DPR 445/00;

DICHIARA

1) che  il  CAF  è  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  di______________  con  il  seguente  numero
____________________ e di svolgere attività attinenti con l'oggetto dell'avviso;

2) che  il  CAF è  autorizzato  allo  svolgimento  dell'esercizio  dell'attività  di  assistenza  fiscale  con  decreto  del
Ministero delle Finanze n._______________________;

3) che il CAF è stato formalmente costituito con atto____________________________________________;
4) che  gli  estremi  di  approvazione  dello  Statuto  sono  i

seguenti_________________________________________________________;
5) che non vi sono cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art.38 del D.lgs. n.163/2006 ss.mm.ii e

qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
6) che il CAF dispone di una struttura organizzativa e tecnica idonea a garantire un'efficace gestione del servizio

indicato nell'avviso pubblico;
7) che il personale impiegato nel servizio in oggetto sarà adeguatamente formato;

  

 



8) che  il  CAF ha  contratto  regolare  polizza  di  responsabilità  civile  rischi  verso  terzi  presso  la  compagnia
assicuratrice______________________________  nr.  Polizza________________  del  _____________  con
scadenza _____________________ massimale_____________________________;

9) che il CAF si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella
località in cui si svolge il servizio;

10) che il CAF mantiene le seguenti posizioni previdenziali ad assicurative (nel caso di iscrizioni presso più sedi
indicarle tutte) e che l’impresa è in regola con i versamenti ai suddetti Enti:

INAIL – Codice Ditta

___________________________________

INAIL Posizioni assicurative territoriali 

__________________________________

INPS – Matricola Azienda 

___________________________________

INPS – Sede competente 

__________________________________

11) di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dell'Avviso Pubblico.

PRENDE ATTO

 che i dati sopra riportati,  forniti  in occasione della presentazione dell'istanza di  partecipazione,  saranno trattati
esclusivamente ai  fini  dello svolgimento della  attività istituzionale del  Comune di  Vicenza, ai  sensi  di  quanto
disposto dal D.Lgs.196/03;

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla predetta legge;
 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare all'avviso pubblico in oggetto;

che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________     

                                                                                         Il Dichiarante 


	DICHIARA

