
Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte | via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino | Tel +39 011 6531111 | C.F. 97547570016 - P.IVA 06440290010 | edisu@cert.edisu.piemonte.it - www.edisu.piemonte.it 

MODULO ALLEGATO A) 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONVENZIONE 

EDISU PIEMONTE - CAAF A.A. 2022-2023. CIG [ZC9363D6A0]

Modulo in formato PDF editabile: è possibile compilarlo elettronicamente utilizzando un qualsiasi lettore PDF 

Il/la sottoscritto/a cognome…………………………………………………… nome ………………………………………………. 

nato/a a ……………..…………….…………..……………..……………… il .…………………………………………….. codice 

fiscale ………………………………….……………………………….… in qualità di legale rappresentante del CAAF  

………………………………………. 
(denominazione)

…………………………………………….… avente sede legale in 

……..…………………………………................... Via/Corso ……………………………………………………………………… n. 

……………. codice fiscale……………………………….…….……/partita Iva …………….……….…………………………… 

indirizzo PEC ….………………………………………………..……… Indirizzo e-mail …………….………………………………. 

recapito telefonico ……………..………………..……… numero cellulare ………………………………………………………. 

posizione Inps …………………………………………..…… SEDE di ……………………………………………………………….. 

posizione Inail ……………………..……………………………… SEDE di ……………………………………………………………….. 

Dichiara di manifestare 

interesse per l’adesione alla convenzione con EDISU Piemonte per l’a.a. 2022-2023 di cui all’oggetto. 

A tal fine 

Consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i 

dichiara 

1. di rendere edotte tutte le Sedi aderenti alla presente convenzione di tutte le comunicazioni ufficiali e

documenti che EDISU trasmetterà;

2. di possedere tutti i requisiti di ordine generale per contrattare con la pubblica amministrazione e che

pertanto non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 (Codice dei contratti) e s.m.i., né ogni ulteriore divieto ai sensi della normativa vigente;

3. di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le

disposizioni e condizioni contenute nell’Avviso pubblico e nell’Appendice – condizioni contrattuali

che ne costituiscono parte integrante, relativi all’affidamento del servizio in oggetto;

4. di aver preso visione e di accettare espressamente il Patto di integrità redatto da EDISU Piemonte, allegato ai

documenti di gara, che verrà sottoscritto anche dall'aggiudicatario solo successivamente all'affidamento;

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
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6. di aver sottoscritto una idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, al fine di garantire il

risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale (art. 6 del D.M. n. 164/1999) e di

impegnarsi a tenere indenne EDISU da ogni eventuale responsabilità risarcitoria;
7. di essere in possesso di tutti i sottoelencati requisiti tecnico-professionali: autorizzazione/abilitazione a

svolgere l’attività di assistenza fiscale n. ……………………………………………... rilasciata da  

………………………………………………………………………….. in data …….…./…………/………..

8. di disporre di almeno tre sedi operative nella regione Piemonte;

9. di garantire la trasmissione telematica in formato PDF delle attestazioni ISEE Parificato relative all’a.a.

2022/2023, elaborate e conservate per almeno 24 mesi, a EDISU Piemonte all’indirizzo

convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it entro e non oltre la data di scadenza dell’affidamento del

servizio, salvo proroghe disposte da EDISU Piemonte;

10. che referente del servizio indicato dal CAAF è il/la Sig./ra cognome ……................................................

nome……………………..…………...........…… indirizzo e-mail …………………………………………………………………... 

recapito telefonico ……………………………………………… numero cellulare …………………………………………………..

11. che referente per le attività di fatturazione e di corrispondenza con EDISU Piemonte è il/la Sig./ra

cognome..…………………………………………………..…...… nome……………………………………………………........

indirizzo e-mail …………….………………………………………………. recapito telefonico …………………………………….......

numero cellulare ………………………………………………………………. 

12. che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto per posta elettronica certificata (PEC)

dovranno essere inviate al CAAF al seguente indirizzo (PEC) .……............................................................

Dichiara di allegare: 

1) Modulo Allegato B - Elenco sedi

2) Modulo Allegato C - Conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari
3) Copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Luogo, …………………………………………………, data …………………………………………….. 

[TIMBRO DEL CAAF E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE] 
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