AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E L'AFFIDAMENTO DI AZIONI
DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A
FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR – TRIENNIO
2018/2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da inserire nella Busta n. 1 – "contiene documentazione di partecipazione")
Il Sottoscritto…………………………….……….…. nato a………………..……… il ……………………..
e residente a……………..……..……. cap……………. in Via …………………..………………. n° ………..
in qualità di …………….……….…………….. del soggettoconcorrente …………….………………………
con sede legale in …………………………….cap………………… Via …………………………….…….
n°………………..telefono …………………………mob. ………..……..mail …………………..…………
PEC ……………………………..
Codice Fiscale …………………………… P. Iva ………………..………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto quale (barrare il caso corrente):
a)
Unico soggettoconcorrente;
oppure
b)

in ATI/ATS/RTI quale soggetto concorrente mandatario che sarà designato come
capogruppo del ATI/ATS/RTI;

oppure
c)

Consorzio;

N.B. INDICARE di seguito le generalità dei soggetti concorrenti (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.), LE QUOTE
di PARTECIPAZIONE, nonché le PARTI DEL SERVIZIO che saranno eseguite da ogni singolo soggetto
concorrente (in caso di ATI/ATS/RTI - VERTICALE/ORIZZONTALE - CONSORZIO).

1) SOGGETTO MANDATARIO, CAPOGRUPPO ATI/ATS/RTI (VERTICALE/ORIZZONTALE)-CONSORZIO
……………………………………………………………………………………………………………….………

(ATI/ATS/RTI - Consorzio) ………………%
- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente

………………………………………………..……………………………………………………………………………;

2) SOGGETTO MANDANTE1, …………………………………………………...…………………………………
1

Aggiungere a seguire tutti i soggetti partecipanti ATI/ATS/RTI - Consorzio;

DICHIARA
di autorizzare il Comune all’utilizzo dell’indirizzo PEC più sopra indicato per l’invio di ogni comunicazione inerente la
procedura in oggetto.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla
rappresentanza, all’indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la
partecipazione alla fase di co-progettazione.
TUTELA DEI DATI PERSONALI – il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 193/03, i dati
personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali
dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di questa amministrazione. In relazione ai
predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/3
, li

il legale rappresentante

N.B. allegare alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità in applicazione dell’art. 38
del DPR 445/00

