DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio
Generale
–
Protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 - Reggio Emilia

Sezione

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………..……..
NATO A ……………………………………………………………..……… IL ………..………………..………..
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………….…………………………...……………..
oppure
procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in data…………………….dal Notaio in
……………………..Dott……………………………., repertorio n………………., e legale rappresentante della
………………………, con sede in ……………………………………, Via…………………….., C.F. …………………….
e P. IVA ……………………….,
(*) allegare copia della procura speciale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi DPR 445/2000 s.m.i. art
47
DELLA SOCIETA’ O DELLA IMPRESA INDIVIDUALE (denominazione, ragione sociale, specificazione natura
giuridica)……………………..………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………….………… ………………...
SEDE LEGALE Cap……………………………Città……………….…………………….…………….……………….….
Prov. (……)

Via/Piazza………………………………………………..…………………….……….n° civ. ……..……..

SEDE OPERATIVA Cap………………...……Città………………………………..……………..……….……………….
Prov. (……)

Via/Piazza ……………………………………………………………………….…….n° civ. ……….…….

NUMERO DI TELEFONO …………………………………………. N. FAX…………..…….………………………..…….
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _________________________ indirizzo e-mail ___________________
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. o Registro Professionale di cui all'Allegato XIA decreto

legislativo 163/2006 n.

...............………………………… data iscrizione ………………………………………………………………………...
POSIZIONE/I INPS cod. ……………………………...........................………..…………….........………………………..
POSIZIONE/I INAIL cod. ........................................................................……………………….………………………..
CASSA EDILE cod. ………………… (se in possesso - specificare quale Cassa Edile e Luogo della sede di
riferimento) ……………………………………………………………..………
CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento .....……….………………………..……
.............................................................................................................………………………….. data del contratto in
vigore

…………..……………………………………………………………………………………………………………..

….

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA
1

procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, del Soggetto Gestore al quale affidare, mediante concessione di servizi
ovvero mediante la stipula di diverso contratto di partenariato pubblico privato,
l’avvio, lo sviluppo e la gestione del Laboratorio Aperto di cui all'"Asse 6 Città
attrattive e partecipate" del POR FESR 2014-2020 – Azione 2.3.1 quale strumento per
lo sviluppo e la diffusione del modello reggiano di innovazione sociale nell’ambito
dei servizi alla persona, con particolare riguardo al welfare, alla cultura e alla
educazione, Laboratorio Aperto da allocare in Reggio nell'Emilia, all'interno del
complesso dei "Chiostri di San Pietro", in locali concessi in uso al Soggetto Gestore
dal Comune di Reggio Emilia. CUP J89G17000740006 - CIG 72531722E2

in qualita’ di:
a) operatore economico singolo;
ovvero
b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422 e
successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443;
ovvero
c) consorzio stabile;
ovvero
d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo:
verticale;
orizzontale;
misto;
ovvero
e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile;
ovvero
f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie);
ovvero
 g) operatori economici, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi;
ovvero
 h) altro (specificare)________________________________________
e a tal fine prende atto del contenuto del bando e disciplinare di gara e dei documenti di procedura tutti e della
necessità che la presente istanza contenga la totalità delle dichiarazioni ivi indicate e richieste, anche laddove
non presenti nei modelli fac-simile messi a disposizione dalla stazione appaltante, dovendosi considerare
prevalente il contenuto del bando e disciplinare di gara rispetto ai modelli stessi, aventi funzione meramente
agevolativa del lavoro dell'operatore economico e della Commissione.
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”;
“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è presentata”.

…………………., lì ……………………
(firma del legale rappresentante)
....................….......................………

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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