ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI OPERATORE ECONOMICO ABILITATO ALLA
PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (L. 175/2005) PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL RELATIVO
SERVIZIO PRESSO LOCALE UBICATO NELLA CASERMA F.GENTILE, VIALE DRUSO NR. 8- 39100 BOLZANO, IN
FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELL’A.M., IN SERVIZIO ED IN CONGEDO, E DEI RELATIVI
FAMILIARI, DAL 01.05.2021 (O SUCCESSIVA DATA DI AVVIO) AL 30.04.2022, CON POSSIILITA’ DI RINNOVO PER
ULTERIORI ANNI 3 (DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE ANNI 4).

Spett.le
Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________________
della (SOCIETÀ/IMPRESA INDIVIDUALE) ________________________________________________
con sede legale in __________________________ via _________________________________________
codice fiscale __________________________________ Partita IVA _____________________________
telefono____________________________ PEC/mail __________________________________________
DICHIARA
a) l’inesistenza delle situazioni di esclusione indicate all’80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei confronti
di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575 del 31/05/1965;
c) che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. n.
383/2001 e ss.mm.ii.;
d) ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., che l’azienda è iscritta nel registro della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’oggetto dell’appalto di servizio, oggetto del
contratto;
e) di essere abilitato all’esercizio della professione di “acconciatore”, cui all’art. 3, co.1, 2 e 3, l. 17.08.2005,
nr. 174, allegando alla presente istanza la relativa documentazione probatoria1;
f) di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013;
per la concessione del servizio in oggetto, del valore presunto e non vincolante e senza oneri per l’A.M. di €
9.000,00/anno (IVA inclusa), per un periodo massimo di anni 4.
Data_________________
Firma Legale Rappresentante2

1

Si dovrà produrre copia dell’apposita abilitazione professionale, attestante il superamento di un esame tecnico-pratico
preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di
contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di
acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di
cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un
anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2
Firma digitale o autografa, allegando in quest’ultimo caso copia del documento di identità

