
Allegato B)

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (in bollo)

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Al Comune di Ancona

Direzione Politiche Sociali, Sanità, 

 Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11

   

     pec: comune.ancona@emarche.it 

Oggetto: Costituzione di un elenco aperto per l'accreditamento delle Organizzazione Sindacali territoriali

del  settore  abitativo  e  dei  Centri  di  Assistenza  Fiscale  qualificati  per  la  realizzazione  del  servizio  di

informazione,  supporto  ed  assistenza  tecnica  nella  presentazione,  compilazione  e  trasmissione  delle

domande  di  accesso  agli  interventi  in  materia  di  politiche  abitative  –  durata  24  mesi  dalla  data  di

pubblicazione del primo elenco di soggetti accreditati

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________  Prov. (_______) il ___________________________

C.F. _______________________________________ residente a ________________________ Prov. (_____)

in qualità di rappresentante legale di _________________________________________________________

Sede legale a _________________________________ Via ___________________________ n.___________

Sede operativa a ______________________________ Via ___________________________ n. __________

C.F. _______________________________________ P.I. __________________________________________

tel. __________________________ PEC (obbligatoria) ___________________________________________

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di cui all'art.

7 del D.M. 164/1999 _____________________________________________________________________ o

iscrizione all'Albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del

D.M. 164/1999 [eventuale] _________________________________________________________________

CHIEDE DI  PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO IN OGGETTO 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'art. 76  del  medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti



e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

 di  avere preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, i  contenuti  ed i  termini

dell'avviso n. ..... del .........;

  di non trovarsi nelle delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di

cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

 di  non essere destinatario di  provvedimenti  giudiziari  che applichino le  sanzioni  di  cui  al  D.  Lgs.

231/01;

  di  acconsentire  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE  2016/679  al  trattamento  dei  dati

personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della procedura;

 di essere informato che, ai sensi del regolamento UE 2016/679:

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l'espletamento della presente

procedura e che:

- il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza.

Allega:

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- copia della polizza assicurativa al fine di garantire agli utenti adeguata copertura ed il risarcimento dei

danni  eventualmente  provocati  da  errori  materiali,  omissioni  ed  inadempienze  commesse  dai  propri

operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'accreditamento.

Ancona, lì______________________

Per O.S. / CAF ____________________________________

(timbro)

Il Rappresentante legale o suo delegato munito di procura

_________________________________________________


