Allegato A - Schema Istanza di ammissione e dichiarazione requisiti
(L’ISTANZA DEVE ESSERE REDATTA SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso,
rappresentante

della

nella sua qualità di __________ e legale

_________________,

codice

fiscale

e

Partita

IVA

___________________, con sede in ______________, Via _______________________, di
seguito denominata “Impresa”, con la presente richiede l’ammissione ad operare nell’ambito
della Tutela SIMILE ed a tal fine:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________,
al numero ___________, per attività di ___________________ (in alternativa è
possibile allegare alla dichiarazione copia del certificato di iscrizione al Registro delle
Imprese);

2. che questa impresa

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale;
3. che con riferimento alle fatture relative al contratto per il servizio di dispacciamento
sottoscritto con Terna e con scadenza negli ultimi 4 mesi antecedenti la data di cui al
comma 4.3 della Delibera Tutela SIMILE, questa impresa ha rispettato il seguente
indice:
Σ Grit* Ft/ Σ Ft <3
dove
- Ft è l’importo della fattura;
- Grit sono i giorni di ritardo di pagamento della fattura;
oppure

qualora il fornitore che presenta istanza di ammissione non sia anche utente del
dispacciamento, di allegare la dichiarazione dell’utente del dispacciamento che assicura
il rispetto del suddetto indice;
4. che gli amministratori e i legali rappresentanti dell’Impresa non si trovano nelle
condizioni di cui all’articolo 2382 del codice civile;
5. che gli amministratori e i legali rappresentanti dell’Impresa non sono stati sottoposti a
misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;
6. che gli amministratori e i legali rappresentanti dell’Impresa non sono stati condannati
con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
i.

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

ii.

alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la
pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e
l’economia pubblica.
7. si impegna ad adempiere, alla data di avvio della Tutela SIMILE, a quanto stabilito dai
commi 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 della Delibera Tutela SIMILE;
8. i nominativi delle proprie controparti venditrici che sono stati utenti del servizio di
dispacciamento in relazione alle fatture da considerare nell’indice di cui al comma 5.1,
lettera c) della Delibera Tutela SIMILE sono:
Denominazione società

Sede

9. I nominativi delle proprie controparti venditrici che saranno utenti del dispacciamento
dell’Impresa a partire dall’1 gennaio 2017, sono:
Denominazione
società

Sede

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
11. di essere a conoscenza che Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Amministratore della
Tutela Simile, si riserva di richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni
rese in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente

dichiarazione,

questa

Impresa

verrà

esclusa

dall’elenco

dei

fornitori

ammissioni alla Tutela Simile, segnalando la circostanza all’Autorità;
13. in relazione ai punti 4., 5. e 6., in alternativa alla dichiarazione da parte del legale
rappresentante firmatario della presente istanza, si allegano le dichiarazioni di ciascun
amministratore e legale rappresentante dell’Impresa.

Luogo e data
_________________

Il Legale Rappresentante
___________________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA
UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000

