Oggetto: Avviso per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge
120/2020 e smi, del servizio di scrittura e realizzazione del video “Morgex, l’Europa è qui” e
di documentazione video delle azioni del progetto ACN pour tous da prevedersi nell’ambito
delle azioni di competenza del soggetto attuatore per il progetto-ponte n. 8380 “Art, culture,
nature pour tous” del programma Interreg V-A Alcotra Francia/Italia 2014-2020 – CUP:
I29I22000290001 – CIG: ZCD36693C2.

Format MODULO 1 – Domanda di partecipazione

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l’esclusione da parte
di ogni singolo concorrente.
Pertanto i n caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del
D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la
predetta dichiarazione;
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di
del
concorrente
con sede in
CAP
via
codice fiscale
n.
Partita IVA n.
Telefono
Fax
e-mail
Iscritta al Registro delle Imprese/ordine professionale di ……………………………………………………..
numero di iscrizione
in data
codice attività
durata
Posiz. INPS num./sede
Posiz. INAIL num./sede
Posiz. Cassa Professionale/sede
Agenzia delle Entrate di
Con sede in via
Dir. Prov. Lavoro di
Con sede in via
Trib fallimentare di
Con sede in via
e in qualità di:
❑ Operatore singolo.
❑ Capogruppo di un Raggruppamento, Consorzio, Geie.
❑ Mandante di un Raggruppamento, Consorzio, Geie.

CHIEDE
Di concorre alla procedura di gara di cui in oggetto nella seguente forma:
❑ Operatore singolo.
❑ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/Consorzio Ordinario costituito da:
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Capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………
Mandante:
…………………………………………………………………………………………………………………
Mandante:
…………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false
1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali richiesti per
concorrere alla procedura di gara;
2. Di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell’avviso in oggetto e dei documenti ivi richiamati;
3. Di aver effettuato un esame approfondito della procedura e dei documenti richiamati nell’invito di ritenerli
adeguati ai fini della formulazione della proposta;
4. In caso di richiesta di accesso agli atti da parte di concorrente portatore di interessi concreti alla difesa in
giudizio dei propri interessi
❑ di consentire l’accesso ed estrazione della propria offerta;
❑ di non consentire (o consentire parzialmente) l’accesso ed estrazione della propria offerta per i seguenti
motivi (specificare in modo dettagliato).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC per tutte le
comunicazioni previste al seguente indirizzo di posta elettronica:……………………………...……………..
Data ……………….
Timbro e firma ……………

Allegato: Documento di identità.

Modulo 1 - Pagina 2 di 2

