
Allegato 1
Domanda di partecipazione

Oggetto: Richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 ( correttivo del codice degli appalti) per
l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per funzionamento laboratori di enogastronomia
– Istituto Professionale – anno 2018  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 20000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il/La  sottoscritt………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………….……………………….il …………………………………..

residente in …………..…………………………..… (Prov. ……) via ………………………..……

Cod.fisc. nella  qualità  di  …………..…………………..…………….dell’Impresa

……………………………………………   con sede legale in ……………………… (Prov….…)

via ………..……………………………………., n……………..……… con cod. fisc.  

con  partita  IVA    telefono ……………………………..

email………………………………………………… 

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara prot. n. ………….. del 

E DICHIARA

 di aver preso visione ed accettare incondizionatamente la lettera di invito;

 di allegare, alla presente, la seguente documentazione:

□   Copia della lettera d’invito;

□   DGUE ( Documento Unico di Gara Europeo)

□   Patto di integrità

□   Offerta economica

□   PASSOE                                                                                                        

 Il Legale rappresentante

 ______________________
                                                                                                                                                 firma per eteet  ee  echicaratee

ed allegare fotocopia documento riconoscimento

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari,  la  presente  domanda  di  partecipazione/
dichiarazione deve essere predisposta di modo che la compilazione e la sottoscrizione avvenga da parte di tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ( Codice Privacy) si informa che:
1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
3. l’eventuale rifiuto  a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il MIUR, il personale interno all’Amministrazione implicato

nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. L.vo n.
267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;

5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
6. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico pro-tempore;
7. Soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’I.I.S. “Renato Guttuso” Milazzo


