
MODELLO 1

Al Comune di Petina
P.zza Umberto I,53
84020 Petina (SA)

All’attenzione del Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. D’Amato Domenico

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 – LINEA STRATEGICA 2.4
“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” – PROGETTO “PETINA IL
PAESE DELLA FRAGOLINA E DEL FOLKLORE”.

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE REALIZZINO IL
SERVIZIO DI CASTING E ASSUNZIONE ARTISTI PER LA REALIZZAZIOEN DEL PROGETTO “PETINA IL
PAESE DELLA FRAGOLINA E DEL FOLKLORE”. CUP: J19J19000390006

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(L’istanza de qua e le accluse dichiarazioni, in caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate ovvero da
riunirsi o associarsi, devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun soggetto che costituisce o costituirà
l’associazione o il raggruppamento)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _______________________   Prov. _________________ il ___________________________

residente a  ________________________Via __________________________________ Prov. ________

in qualità di

della Società/Impresa/Associaizone 

con sede in 

C.a.p. _____________ Via ___________________________________________________ Prov.  ______ tel.

__________________ fax _________________ e-mail 

indirizzo di posta elettronica certificata 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. 

iscritto alla CCIAA di ___________________________  con il n. ____________________________________

avente i seguenti numeri di posizione previdenziale ed assicurativi:

I.N.P.S. sede competente _______________________________ matricola n. 

I.N.A.I.L. sede di  ______________________________________ codice azienda n. 

C.C.N.L. applicato 

Dimensione aziendale         da 0 a 5 lavoratori  da 6 a 15 lavoratori     



 da 16 a 50 lavoratori   da 51 a 100 lavoratori   oltre

codice attività 

oppure
con statuto registrato _____________________________________________________________________

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di partecipare alla presente procedura, nei modi e nei termini indicati nell’avviso pubblico di

manifestazione d’interesse:

          come soggetto singolo;

           in forma di consorzio ordinario;

           in forma di consorzio:

                 tra società cooperative o imprese artigiane;

                  stabile;

indicando i seguenti consorziati per i quali il consorzio concorre:

          in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

              qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quali mandanti le seguenti

              imprese:

          in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

               qualificandosi come impresa mandante e indicando come impresa mandataria:

_______________________________________________________________________________

DICHIARA

che  le proprie attività di riferimento sono:

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

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

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute

nell’avviso pubblicato all’albo pretorio on line;

di essere informato, ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 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 aver eseguito i seguenti lavori analoghi:

servizio svolto importo committente Periodo - data

Allega:
Fotocopia documento di identità in corso di validità;
D.U.R.C. in corso di validità (o dichiarazione di essere esente).
Visura camerale


