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AVVISO PUBBLICO n.2 per l’affidamento all’esterno di attività previste nell’ambito del 

Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of seawater 

intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems” 

finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. MIS: 

5003831 CUP: F99D17000940006 CIG: 8930691F57 

Domanda di partecipazione (per operatori economici) - Allegato 1 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________  

nato/a _______________________________ il _______________________________  

codice fiscale _______________________________  

residente in _______________________________  

provincia _______________________________ CAP _______________________________  

alla via _______________________________ n. _______________________________  

telefono _______________________________  

indirizzo di posta elettronica _______________________________ 

indirizzo pec _______________________________ 

 

in qualità di: 

 Legale Rappresentante  

 Titolare 

dell’operatore economico _______________________________ 

con sede a _______________________________  

provincia _______________________________ CAP _______________________________  

alla via _______________________________ n. _______________________________  

codice fiscale _______________________________   

partita IVA _______________________________ 

telefono _______________________________  

indirizzo di posta elettronica _______________________________ 

indirizzo pec _______________________________ 

 

consapevole di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle 

conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, e che questa Amministrazione potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura pubblica per l’affidamento all’esterno di attività previste nell’ambito 

del Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of seawater 

intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems” finanziato 

dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. MIS: 5003831 CUP: 

F99D17000940006, 

 

e DICHIARA 

 

• che l’operatore non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575; 

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e 

forniture di servizi affidati da Enti pubblici o privati e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

• di essere nel libero esercizio dei propri diritti; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione 

alle gare ai sensi dell’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e successive 

modifiche; 

• di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti penali 

pendenti anche nei confronti di enti pubblici; 

• la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di 

INPS e INAIL; 

• di accettare tutti i contenuti dell’Avviso e dei relativi allegati senza condizioni e riserve alcuna. 

 

DICHIARA altresì 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall’Avviso. 

 

DICHIARA infine 

 

• l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

___________________________________ 

• telefono: ___________________________________ 

• email: ___________________________________ 

• PEC: ___________________________________ 

• Responsabile scientifico designato: ___________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali 

Io sottoscritto_____________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________  

dell’operatore economico__________________________________________________________ 

dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 della legge sopra citata, tutti i dati inclusi nella 

documentazione oggetto della domanda sono necessari ai fini del procedimento di istruttoria 

tecnico-amministrativa della stessa e verranno utilizzati elusivamente per tale scopo. Titolare del 

trattamento dei dati è Universus CSEI. 

 

 

Luogo e data ______________________  

 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


