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PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA
ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA IN ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) AL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).
“URBS. DALLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA ROMANA - PAAA”.
Domanda di Partecipazione

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ (_____), il ____________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
residente a _______________________________ (_____) Via _________________________, n._______
in qualità di:
(barrare la casella che interessa)
 professionista singolo
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ________________________________
dello Studio/Società/Consorzio ____________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ (_____)
Via __________________________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ___________________________________P.IVA__________________________________
Telefono_______________________________ e-mail ________________________________________
Indirizzo PEC _________________________________________________________________________
Iscritto/a alla Cassa previdenziale _______________________________________ n. _______________
A far data dal ___________________________
Dati iscrizione registro Camera di Commercio (per Società) _____________________________________

(nel caso di R.T.P. / Consorzi ordinari non ancora costituiti replicare il suddetto riquadro per ciascun operatore economico
partecipante)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
−

di possedere tutti i requisiti di ordine generale per non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma
3, della predetta norma;

−

l’insussistenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001;

−

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla
manifestazione d’interesse riportati nell’avviso relativo, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

−

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione
alla manifestazione d’interesse riportati nell’avviso relativo e meglio dettagliati nell’ALLEGATO 2;

−

di aver preso visione e di accettare tutte le previsioni contenute nell’Avviso pubblico oggetto della
presente domanda;

−

di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

−

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo operatore verrà escluso dalla manifestazione di interesse;

−

di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto, in conformità
alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali (“GDPR”).

Lì __________,____________
(luogo, data)

_________________________________

