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ALLEGATO “A” 
 

DOMANDADI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Al  Comune di Latina 

Servizio Staff del Sindaco 

Ufficio Progetti Unione Europea 

Palazzo della Cultura di Latina 

Viale Umberto I, n.39 

 

 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E 

RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO PER L’UFFICIO PROGETTI U.E. 

 

 

 

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

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

residente in ………………………………………………………………………………………... 

Via ………………………………………………………………………………………………. n. ………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………….  

Via …………………………………………………………… n. ………... 

codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………… 

 autorizza 

Il comune di Latina ad inviare al seguente recapito l’eventuale  invito  per partecipare alla procedura di affidamento: 

Città  _______________________  Prov. ______  cap ________ Via _______________________________________ 

Tel. __________________,     fax _________________,     e.mail _____________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

 

- che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 

e s.m.i.; 

    

- che l’impresa: (barrare la parte che non interessa) 
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� è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ………………………………..... 

per la seguente attività …………………………………………………………………………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono: 

- numero di iscrizione …………………………………… 

- data d’iscrizione ………………………………………… 

- durata della ditta/data di termine ……………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………………………… 

� non è tenuta all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di ed allega a tal fine copia dell'atto costitutivo e dello 

statuto; 

 
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso Pubblico; 

- di essere  in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali 

previsti dalla legge ai fini dell’acquisizione da parte dell’Ente  del modello  DURC ; 

- di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in 

oggetto; 

 

…………………………………..    In fede 

         (luogo e data) …………………………………………………………………….. 

                      (timbro e firma) 

 

 

 

Allegati: fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore; 

 

 

 


