
 
 
 
FAC SIMILE DI DOMANDA                                                     all. Avviso Pubblico ASCA 
per Ditte non individuali 

 
Spett. Archivio di Stato di Cagliari 
Via Gallura, 2 
09125 - CAGLIARI 
 

OGGETTO: domanda per l’inserimento nell’elenco di collaboratori tra i quali effettuare la 
selezione per l’affidamento di incarichi ex D.Lgv 163/2006 art. 125 

La società: 

Denominazione e Ragione sociale  

___________________________________________________________ 

Sede legale: 

______________________________________________________________ 

Sede operativa: 

___________________________________________________________ 

Persona da contattare: 

_____________________________________________________ 

Tel. _____________________ fax _________________ e-mail________________________ 

Attività economica dell’Impresa: 

________________________________________________  cod. ISTAT _____________ 

CHIEDE 

Di essere inserita nell’elenco di candidati ai quali affidare incarichi di cottimo fiduciario di cui 

all’avviso di codesto Ufficio, all’interno dell_1 categori_ e de_ ruol_ appresso indicat_ con la 

precisazione della sezione richiesta: 

CATEGORIA 
(Informatica, Archivistica, Project Management) 

RUOLO 
(vedasi avviso) 

  

  

 

A tal fine il sottoscritto _______________________________ Codice Fiscale ____________ 

Nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, in forza della carica di  

________________________________ e dei poteri conferitegli da _____________________ 

(precisare se Statuto o delibera C.d.A.) 
                                                 
1 Sono ammessi un massimo di due ruoli all’interno di una o due categorie. 



 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 

445/2000). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Che non sussistono motivi di esclusione dagli appalti pubblici ai sensi dell’art. 13 della L. 584/77 e 

cioè: 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana; 

-  di non avere nessuna procedura in corso relativamente ai fatti di cui al punto precedente; 

-  nessuno dei soci della ditta rappresentata ha riportato condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale; 

-  di non aver commesso, nell’esercizio della attività professionale propria e di quella dei 

professionisti utilizzati per i servizi da erogare, un errore grave accertato, con qualsiasi 

mezzo di prova, dall’ente appaltante; 

-  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali secondo la 

legislazione italiana; 

-  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana; 

-  di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per 

concorrere all’appalto. 

 

Luogo e data _____________________     Firma leggibile ______________________________ 

 
Allega i seguenti documenti: 

• copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Società 
• copia di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rilasciato non oltre tre mesi prima della spedizione 
• curriculum della società attestante le competenze ed esperienze professionali dettagliatamente descritte nonché le 

informazioni che intende sottoporre alla valutazione 
 

Informativa sulla privacy: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi del D.lgv 196/2003, il/la sottoscrittt_ autorizza l’Archivio di 
Stato di Cagliari al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 

Luogo e data _____________________     Firma leggibile ______________________________ 
 


