
Allegato A) Modello di dichiarazione 
 
Al Dirigente 
Servizio Caccia e Pesca 
Città metropolitana di Venezia 
Via Forte Marghera, 191 
30173 MESTRE 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di custodia dei natanti 
posti sotto sequestro per violazioni alle norme in materia di pesca per il periodo di 
tempo necessario a concludere il procedimento a seguito dell’adozione di 
provvedimenti di ordinanza ingiunzione o di ordinanza di confisca e a definire 
l’alienazione o la vendita o la distruzione dei beni confiscati, garantendo il servizio 
di alaggio e custodia dei natanti in un cantiere posto entro i confini amministrativi 
del Comune di Chioggia. Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. C.I.G. ZB01C47312. 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________ Prov._________il_________________________ 
 
residente in____________________Prov._____Via________________________________n.____ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________ 
 
nella qualità di ________________________________________________ 
 
della ditta ____________________________________________________ 
 
con sede in ____________________Prov._____Via________________________________n.____ 
 
Codice Fiscale___________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Tel. n.__________________________________ Fax n.__________________________________ 
 
PEC_____________________________________________ 
 
E-mail:__________________________________________ 
 

manifesta il proprio interesse 
all’affidamento del servizio in oggetto, di cui alla determinazione dirigenziale n. __ del __/__/2016. 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art.76 del 
medesimo D.P.R. n 445/2000, 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 e di 
possedere i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. che la ditta è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ 
con il numero __________dal _________________ per la seguente attività 
___________________________________________________________________________; 



3. che la ditta alla data della presente dichiarazione ha la seguente dimensione aziendale: dipendenti 
n. _________ ed inoltre che il numero degli addetti al servizio oggetto del presente appalto è di 
n. __________ unità; 

4. che la ditta è iscritta presso l’INPS di ________________ al n.___________ dal ___________; 

5. che la ditta è iscritta presso l’INAIL di________________al n.___________ dal ___________; 

6. che il C.C.N.L. applicato è il seguente _____________________________________________; 

7. che la ditta è in regola sotto il profilo del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti addetti; 

8. per la dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, c.1, lett. b): 

- di aver stipulato la polizza assicurativa contro i rischi professionali n. _______________ con 
la compagnia assicurativa ___________________________________ per un massimale di 
Euro _______________; 

- di aver stipulato la polizza assicurativa contro i rischi contro i rischi di furto e incendio dei 
beni in custodia n. _______________ con la compagnia assicurativa 
______________________________________ per un massimale di Euro _______________; 

9. che il proprio cantiere, dove saranno custoditi i natanti, è ubicato al seguente indirizzo : 
___________________________________________________________________________; 

10. di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori; 

11. di impegnarsi ad applicare o a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti, che si intende impiegare nell’esecuzione delle prestazioni, le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della 
categoria, vigenti nel territorio di esecuzione della prestazione; 

12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nella lettera di 
invito e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

13. di non aver affidato, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, incarichi di lavoro 
subordinato, autonomo o di collaborazione a ex dipendenti della Provincia di Venezia o della 
Città metropolitana di Venezia, che hanno, in tale veste, negli ultimi tre anni di servizio, 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter. 
d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012; 

14. di essere consapevole che la ditta affidataria ha l’obbligo di rispettare il codice di 
comportamento della Città metropolitana di Venezia; 

15. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

16. di impegnarsi ad accettare la consegna dell’appalto, sotto riserva di legge, nelle more della 
stipula della convenzione. 

Luogo e data, ______________________________ 
 

FIRMA _____________________________________________ 
N.B. 
La presente dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 455, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento 
di identità del dichiarante. 



 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente 
che il Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di Venezia può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le 
attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie 
della Città metropolitana in materia di affidamenti di servizi e per finalità strettamente connesse; che il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque 
momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai 
sensi dell’art. 7 del citato d. lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di 
Venezia, con sede in Venezia, S. Marco 2662. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del 
Servizio Caccia e Pesca, ing. Paolo Gabbi. 


