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Allegato MODULO A 
 

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZ IONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA’ ED ASSISTENZA CONTA BILE, FISCALE E 
TRIBUTARIA DI ATR SOC. CONS. A R.L. 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a 

_______________________ il __________________________ codice fiscale 

___________________ residente in __________________ Via 

________________________________ n.______ cap __________  in qualità di 

Ο   libero professionista iscritto all’albo 

Ο   legale rappresentante 

Ο   procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

dell’impresa ___________________________________________ con sede in 

_______________________________ Via _______________________________________ n. 

_____ cap _______ partita IVA _________________________________ codice fiscale 

______________________, in nome e per conto della stessa 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 

445), 

DICHIARA 

 

che la suddetta impresa è iscritta nel registro delle Imprese CCIAA di ________________e che fra 

le attività esercitate figura la tipologia del servizio oggetto dell’avviso.  

Dati di iscrizione:  

- codice fiscale e n. iscrizione:__________________________; 

- sezione:______________________________; 

- numero Repertorio Economico Amministrativo: ________________________ 

- denominazione:_______________________;  
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- forma giuridica: __________________________;  

- sede legale:_________________________;  

- costituita con atto del ______________________________ in data ______________________ 

- capitale sociale in euro ___________________ - durata della Società: ____________________ 

- oggetto sociale: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE *  

* compilare per tutti i titolari di cariche o qualifiche (amministratori, soci, direttori tecnici, procuratori 

ecc) indicando i seguenti dati: 

nome e cognome __________________________________________ nato a 

____________________________________ il _____________ codice fiscale 

________________________________ carica  ____________________________ con i 

seguenti poteri associati alla carica: _____________________________________ 

durata carica: dal  __________________ al ________________ 

- che  l’Impresa non è sottoposta ad alcuna delle procedure concorsuali che impediscono la 

partecipazione a pubblici appalti ex R.D. 267/1942 e s.m.i. 

DICHIARA ALTRESI’ 

-  che a carico del sottoscritto, dell’impresa che rappresenta e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 del 

D.lgs 50/2016, non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 medesimo; 

- di essere in possesso dell’iscrizione, da almeno 5 anni, all’Albo professionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili (indicare n. 

___________________________________________________ ed ogni altro riferimento utile) 

- di aver regolarmente eseguito nel triennio 2016 – 2017 - 2018 almeno un contratto per 

l’espletamento del servizio oggetto della presente manifestazione d’interesse presso società 

partecipate e/o altre società, di seguito riepilogate: 

oggetto del contratto Committente Importo del contratto Anno di 

realizzazione 
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� di essere in possesso 

o 

� di impegnarsi a costituirla in caso di affidamento 

- polizza di responsabilità professionale per la copertura dei rischi derivanti dallo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento con un massimale di rischio 

non inferiore a € 500.000,00 

- di avere preso visione dello Statuto di ATR presente sul sito internet www.atr.fc.t. – Società 

Trasparente – Disposizioni generali – Atti amministrativi generali; 

- di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso relativo alla 

manifestazione d’interesse in oggetto e suoi allegati, pubblicati sul sito internet di ATR www.atr.fc.it  

- Società Trasparente – Avvisi e bandi (riferimento Pg. ATR n. 1093/2019); 

- di aver preso visione del vigente Codice Etico di ATR (consultabile sul sito internet www.atr.fc.it) 

e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalle suddette 

norme, consapevole che la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto; 

- di autorizzare ATR ad inviare le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara e 

conseguenti mediante posta elettronica certificata ______________________________. 

 

(luogo), …………………………. (data) 

 

Timbro e Firma 

 

…………………....…..……………………. 

 

 

 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante 

dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscri tta, in originale, anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa l a relativa procura. 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fot ostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore. 

 


