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Allegato B: “Istanza di partecipazione”   

Al Dirigente dell'Area Amministrativa  

dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica, 

Dr Santi Di Stefano 

Corso Italia n. 72 

97100 Ragusa 

 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura per l'affidamento diretto del “Servizio di 

supporto per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Autorità  

Urbana Ragusa-Modica e per intercettare finanziamenti complementari alla strategia” (CIG: 

Z9326876B1). 
 

Il sottoscritto  codice fiscale  

nato il   a  

residente a  in  

in qualità di   

dell’impresa/società 

/Associazione 

 

con sede in  

in via  n. Cap  

Tel.  e-mail  

partita IVA  

codice fiscale  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, a tal fine, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate,  

 

DICHIARA 
 

- l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. ed inoltre, per quanto di propria conoscenza, dichiara l'inesistenza 

delle medesime situazioni nei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80; 

 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. del 2001, n. 165 o, ai sensi 

della normativa vigente, del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

- l’accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso pubblico per l'affidamento diretto in 

oggetto (del quale il presente modello forma parte integrante e sostanziale) e nel Capitolato 

Tecnico; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), come 

recepito con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018,  che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura per la quale la 

presente dichiarazione viene resa; 
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    nel caso di singolo professionista: 

 di aver conseguito il diploma di Laurea ______________________ (specificare se Vecchio 

o Nuovo Ordinamento e, in questo ultimo caso, se magistrale o specialistica) o titolo 

equipollente conseguita il ___________ in 

___________________________________________ conseguita presso l'Università di 

____________________________________________________;  

 di aver conseguito i seguenti master/corsi di specializzazione: 

- _________________________________________________________________________ 

(denominazione master/corso) conseguito il ________________ e rilasciato da  

__________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

(denominazione master/corso) conseguito il ________________ e rilasciato da 

__________________________________________________________________________ 

 

 di possedere una buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese come attestato 

nella documentazione tecnica (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta 

e produzione orale); 

 di aver svolto, durante il periodo 2008-2018, attività professionale nell'ambito della 

progettazione comunitaria, per la presentazione proposte progettuali e gestione di progetti,  

come attestato nella documentazione tecnica presentata a valere della presente procedura; 

 

    nel caso di società o associazione: 

 di aver svolto, durante il periodo 2008-2018, servizi nell'ambito della progettazione 

comunitaria, per la presentazione di proposte progettuali e per la gestione di progetti, come 

attestato nella documentazione tecnica presentata a valere della presente procedura; 

 di designare il seguente soggetto quale referente impiegato all'espletamento del servizio in 

oggetto: 

_______________________________ (Nome) _________________________ (Cognome), 

nat_ a _________________ il _________________ C.F. ___________________________ 

residente a _____________________ in  _________________  

 

 

 

______________________ (Luogo e data)                     _________________________________ 

              (Firma del  legale rappresentante)  

 

Si allega copia di un documento di identità valido del dichiarante (art. 38, comma 3 del  D.P.R. 

445/2000).  

 

 


