Marca da bollo da €16,00
ogni i 100 righe e/o 4 fogli

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE )

Al MINISTERO DELL’INTERNO

Oggetto: ____________________
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato
a _____________________________ ( ____ ) il ______________, C.F. : ___________________________
in qualità di Titolare/Legale Rappresentate/ altro (indicare qualità) _________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________ ( _______ ),
via _________________________________________________________________________ n° _______,
Codice Fiscale/Partita Iva n. _______________________________________________________________;
iscritta alla C.C.I.A.A. (*) di ____________________________________ al n. ______________________;
iscritta al R.E.A. al n. ________________________; telefono: ____________________________________;
fax: ______________________________________;e-mail: _____________________________________;
Posta elettronica certificata: _______________________________________________________________;
Enti previdenziali: INAIL - Codice Impresa: ______________________ - Posizioni_________________;
INPS - Matricola Impresa: _____________________ - Posizioni__________________________________.

con
la
presente
istanza,
chiede
di
essere
invitato
alla
“____________________________________________________________”

procedura

di

A tal fine dichiara:

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di eleggere il seguente indirizzo di P.E.C. (_____________) per ogni comunicazione relativa
alla procedura di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da ogni rischio di effettiva operatività;
di aver preso piena conoscenza dell’avviso pubblico afferente la procedura in oggetto e dei relativi
allegati;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e quindi, di
aggiudicazione e di esecuzione delle attività contrattuali.

Si allegano:

 Disciplinare di gara e capitolato tecnico sottoscritto e timbrato per presa visione, dal legale
rappresentante dell’Impresa;
 Documento di Gara Unico Europeo compilato e sottoscritto dal legale rappresentate
dell’Impresa;
 Patto d’integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa;
 Copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 Originale del documento attestante la costituzione della garanzia fidejussoria provvisoria;
 DUVRI (se previsto).

Data____________________

TIMBRO DELL’IMPRESA
(firma Titolare/Legale Rappresentante)

