
 
 

ALLEGATO 1) 

 

OGGETTO:  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS 

50/16, FINALIZZATA ALLA RICERCA DI PROPOSTE OPERATIVE PER LO SVILUPPO 

DELLE AZIONI INSERITE NEL "PIAZZA ROMA VIVA" EX L.R. 41/97  

 
Il sottoscritto ..……………………………………………………………………………………....…………………………………. 

nato a ………………………………………………...….……………………….. (prov.………….)  il…………………………… 

in qualità di legale rappresentante e per conto della ………………………………………………………. 

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

con sede in……………………………………………………………..….…………………………………………………… 

(cap…………..…), (prov…………..), 

Via/Piazza…………………………………………………………………….………………………………………………………………

avente: 

codice fiscale n………………..……………………………e partita IVA n………………..…………………………………… 

Tel …………………………….Fax…………………………...…, cell…………………………………….., mail aziendale 

………………………………………………… e pec: …………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART.36, COMMA 2) LETT. A) DEL D.LGS 50/16, FINALIZZATA ALLA RICERCA 

DI PROPOSTE OPERATIVE PER LO SVILUPPO DELLE AZIONI INSERITE NEL 

"PIAZZA ROMA VIVA" EX L.R. 41/97. 

 

Per le azioni (barrare le azioni per le quali si intende partecipare): 

 Azione 2.1 - Formazione.  

 ed a tal fine 

DICHIARA 

 

- Di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni e prescrizioni 

contenute nel relativo avviso; 

- ed in particolare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, per il sottoscritto, per 

l'Impresa e per ogni altro amministratore munito di poteri di rappresentanza; 

 di essere un C.A.T. di cui all’art. 23 D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114 

 di non essere un C.A.T. di cui all’art. 23 D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114, ma di essere iscritto nel 

registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art.83, 

co.3 del D.Lgs 50/2016, per prestazioni e attività analoghe a quelle oggetto della 
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procedura in oggetto. 

 

 

 

Luogo e data __________,__________________ 

 

 

_______________________________ 

Firma e timbro 

 

Sottoscrizione non autenticata ma corredata da fotocopia del documento di identità del 

firmatario (art.38 comma 3  DPR 445/2000)  

 

Allegati: 

-fotocopia del documento di identità del firmatario (art.38 comma 3  DPR 445/2000) in 

corso di validità 

-curriculum vitae per gli operatori economici diversi dai C.A.T. d cui all’art.23 del D.lgs 

114/98 

- proposta tecnica per la realizzazione delle azioni 2.1) del progetto Piazza Roma Viva 


