
Allegato n. 1 

SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

(da presentare in bollo) 

 
Spett.le 
VENETO AGRICOLTURA 
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione 
Professionale ed Educazione Naturalistica 
Unità Complessa Educazione Naturalistica 
Viale dell’Università, 14 
35020 LEGNARO (PD) 
 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________________ 
il _________, e residente in ____________________________, Via _______________________________,  
in qualità di _____________________________ della ditta ____________________________________, 
con sede in _______________________________, Via _________________________________, n. ___ 
C.F. __________________________________ Partita IVA _____________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso alla gara indetta per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per la progettazione e 
l’esecuzione delle attività di educazione naturalistica, agroalimentare, di sviluppo del turismo ambientale e di 
animazione rurale nonché per la gestione dei servizi correlati in aree planiziali assimilabili a Montecchio 
Precalcino, come da bando di gara del _________________. 
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara 
• che non ricorre, nei confronti del concorrente, nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 

del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e che tali circostanze non si sono verificate per gli eventuali 
amministratori e soci muniti dei poteri di rappresentanza; 

• che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio 
competente per territorio; 

• che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
a. INPS: sede di  …..… matricola n. .… (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
b. INAIL: sede di …… matricola n. …. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che la ditta stessa è in regola con i versamenti con i predetti Enti. 

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui dovrà essere svolta 
l’attività richiesta, di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette e di assumersi tutti gli 
obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e che: 
- il CCNL applicato è _____________________________________ 
- il numero dei dipendenti complessivi è ______________________  
• che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99 e 



s.m.i.). 
• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 Inoltre dichiara 
• di essersi recato nei luoghi dove deve essere svolta l’attività e di aver preso conoscenza delle 

condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sullo 
svolgimento della stessa attività e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta che sta 
per fare; 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

• di accettare l’affidamento dell’incarico di collaborazione alle condizioni descritte nell’avviso di 
gara e di impegnarsi al rispetto degli obbiettivi prefissati; 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le esigenze della 
presente gara. 

 
 

___________________ , lì _____________________  
_________________________________ 

(timbro ditta e firma chiara e leggibile 

del legale rappresentante) 
 
 


