MODELLO A (da inserire nella Busta “A”)
da riprodurre su carta intestata del Soggetto partecipante, e da compilare, datare e
sottoscrivere da parte del Legale rappresentante dello stesso

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a……………………………………… nato/a a …………………….. il…………. e
residente a …….…………………… in Via/Piazza ………………..…………………... n. ……… C.F. n.
…………………………………………..

in

qualità

………………………………………………..

di

con

rappresentante
sede

legale

legale

del
in

Comune

di

Via/Piazza

………………………………………….. n. …… Comune …………………… CAP ………… Provincia
…… C.F……………………… P.IVA n. ………………………………, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
CHIEDE
di essere ammesso al finanziamento previsto dall’Avviso Pubblico “CANTIERI METROPOLITANI”
per la realizzazione della proposta progettuale presentata, denominata:
Titolo del progetto: _________________________________________________________
Il finanziamento richiesto all’Ente per la realizzazione del progetto sopra indicato è pari a
Euro ______________________________________________.

Inoltre, a tal fine, attesta sotto la propria personale responsabilità e ad ogni effetto di legge:
a) di essere legale rappresentante del Soggetto partecipante;
d) che il Codice Fiscale – Partita I.V.A. è …………………………………………...………………………..;
e) che la sede legale è in …………………………….…………………………………………..………….….;
f) che l’operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter), m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006;
g) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni previste
nel presente Avviso Pubblico per lo svolgimento della presente gara;
h) 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 e/o professionisti;
i) di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dai Soggetti partecipanti
sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa eventuale stipula e gestione della
relativa convenzione; che il loro conferimento è obbligatorio per le Società che vogliono partecipare alla gara

e l’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici;
l) che la proposta progettuale presentata ha una durata incondizionata di novanta giorni naturali consecutivi
dalla data della sua presentazione.

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
1) dichiarazione sostitutiva antimafia e carichi pendenti (Allegato B)
2) dichiarazione di esclusione della proposta da altri finanziamenti (Allegato C);
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
proponente;
4) altra eventuale documentazione.

Luogo e data ____________________

(Firma leggibile del Legale Rappresentante del Soggetto proponente)
_______________________________________________________

