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Alla C.a.  
della Fondazione Taormina Arte 

 
NOTA: A pena di esclusione si precisa:  

• La presente istanza di partecipazione completa di dichiarazioni deve essere corredata da documento di 
riconoscimento del dichiarante. 

• In presenza di ATI o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, la presente istanza 
deve essere presentata da ciascuna impresa associata o consorziata e sottoscritta dal 
rispettivo legale rappresentante;  

 
Istanza di partecipazione alla gara 

 
Il sottoscritto   
Data e luogo di nascita  
Codice fiscale  
In qualità di (carica sociale)  
(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta) 

 

Operatore economico  
Forma giuridica  
Sede legale (via, città, prov.)  
Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore   
Partita IVA operatore  
Casella PEC  
Cellulare + Telefono  
Fax  

Iscritta al registro delle 
imprese presso la CCIAA di  

numero e 
data di 

iscrizione 
 

INAIL codice ditta   sede 
competente   

INPS matricola azienda     sede 
competente   

 
• Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,  

• Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione 
(comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016) siano 
effettuate all’indirizzo di PEC sopra riportato di cui assume la responsabilità della sua non 
corretta indicazione e/o di non corretto funzionamento ovvero, in caso di indisponibilità 
oggettiva della PEC, all’indirizzo PEC risultante alla Camera di Commercio ovvero al numero 
di fax indicato nella presente, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta 
indicazione e/o di non corretto funzionamento; 

• Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 



2 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELLO SPONSOR 
Per la progettazione e gestione del Taormina Film Fest 2018 in qualità di (barrare il caso 

ricorrente): 
 

 Operatore economico singolo (imprenditore individuale, anche artigiano, società 
commerciale, società cooperativa) 

 

Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, associazioni, etc – come di 
seguito specificato 
 
[ ] costituendo        [ ] costituito  
 

 

Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, associazioni, etc  – come di seguito 
specificato 
 
[ ] costituendo        [ ] costituito  
 

 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443  

 
Consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett c) del d.lgs. 50/2016, anche in 
forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

 

Consorzio ordinario di concorrenti già costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett e) del 
d.lgs. 50/2016 
 
[ ] costituendo        [ ] costituito  
 

 
 

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori) 

 
DICHIARA ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/00: 

• di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal 
presente avviso; 

• di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

• che l’operatore economico (barrare l’ipotesi pertinente): 
• non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001  
ovvero 

• ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per 
il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
ministero dell’economia e delle finanze; 
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• che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non 
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 
comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in  conformità alle 
disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

• che i soggetti rilevanti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non si trovano in 
alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• ai fini dei controlli sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice 
(compilare ogni sezione):  

1. che i soggetti muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza (titolare, socio 
delle snc, socio accomandatario) e direttore tecnico, procuratori e institori sono: 

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di ati e consorzi 
ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2. che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza sono:  

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di ati e consorzi 
ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
3. che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, è / sono: 

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di ati e consorzi 
ordinari costituiti) 
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4. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso sono i seguenti : 

Soggetto interessato 
(con data, luogo di nascita, CF, residenza) 

Carica/poteri 
  

Operatore  
(in caso di ati e consorzi 
ordinari costituiti) 

 
 

  

 
 

  

 
Dichiara, altresì, che: 

• con riferimento ai requisiti di capacità finanziaria 

□ che l’operatore economico da me rappresentato negli ultimi tre esercizi finanziari 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2015, 2016, 2017), ha realizzato un 
fatturato globale pari ad almeno 700.000,00 euro al netto dell’iva; 
 

□ che l’operatore economico da me rappresentato negli ultimi tre esercizi finanziari 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2015, 2016, 2017), ha realizzato un 
fatturato globale pari ad almeno 700.000,00 euro al netto dell’iva cumulativamente con 
quanto dichiarato dall’operatore / dagli operatori economico/i sotto specificati: 
_________________________ 
_________________________ 
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>>>>> ------------ PARTE SECONDA ----------------- <<<< 
(LE SEZIONI NON UTILIZZATE possono essere eliminate) 

 
Sezione 1: RTI O CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI 

DICHIARA 
•  che la composizione del raggruppamento (RTI o consorzio ordinario), con indicazione della 

denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la 
seguente: 

Denominazione  
Sociale 

Ruolo Attività svolta Percentuale di servizio 
eseguito 

 CAPOGRUPPO/MANDATARIA   
 MANDANTE   
 MANDANTE   

 
• di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire alla Capogruppo come sopra indicata mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e a conformarsi a quanto disposto dall’art. 
48 co. 8 del d.lgs. 50/2016;  
 

Sezione 2: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 

DICHIARA 
• che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle 

quali eventualmente partecipa/esecutrici (queste ultime devono presentare dichiarazioni separate) 
: 

Denominazione 
Consorziata 

C.F. Per conto della 
quale partecipa 

(SI/NO) 

Esecutrice 
(SI/NO) 

    
    
    
    

 

• che il consorzio è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione  
(   ) atto costitutivo per notaio __________________________________ 
 rep n._______________raccolta n______________del______________; 
(   ) statuto__________________________________________________; 
(   ) Delibera (specificare): ______________________________ 
(   ) altro (specificare): _________________________________ 
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Sezione 3: RTI GIÀ COSTITUITO 

DICHIARA 

• che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese 
che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 
 

Denominazione  
Sociale 

Ruolo Attività svolta Percentuale di servizio 
eseguito 

 CAPOGRUPPO/MANDATARIA   
 MANDANTE   
 MANDANTE   

 
• che gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato sono i seguenti:  
 ______________________________________________________________________________;  
 

Sezione 4: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del d.lgs. 50/2016 

DICHIARA 
• che il consorzio è costituito dalle consorziate di seguito riportate con indicazione della 

percentuale di esecuzione e descrizione della fornitura: 
Denominazione 

Consorziate 

C. Fiscale 

  

  

  

  

 

• che il consorzio è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione  
(   ) atto costitutivo per notaio __________________________________  
 rep n._______________raccolta n______________del______________; 
(   ) statuto__________________________________________________; 
(   ) Delibera (specificare): ______________________________ 
(   ) altro (specificare): _________________________________ 
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>>>>> ----------------- PARTE TERZA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori) 

DICHIARA 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 
specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

•  (barrare la casella corrispondente alla voce che interessa) 
□ di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla selezione eserciti, ai sensi 

della legge 241/90, la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla selezione; 

_____________________________________________________________________________
_ 

ALLEGA la seguente documentazione (eliminare le ipotesi non utilizzate): 
Documento di riconoscimento del L.R.; 
Relazione sulle attività svolte dall'operatore economico; 
Visura Camerale Storica s eprevista; 
Statuto e Atto Costitutivo; 

 
Luogo e data _______________                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
___________________ 


