Modello A: Domanda di partecipazione


Spett.le 
COMUNE DPIETRASANTA
Piazza matteotti, 29
55045 Pietrasanta (LU)

Avviso per la fornitura della nuova veste grafica e dell’architettura dell’informazione 
del sito web  istituzionale


Il /la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

Nato/a il ____________________________a _________________________________________________

Residente a ___________________________________ via ____________________________n.________

CAP ________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della società (o organismo) denominata/o

______________________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di _________________________________________________________Pr _______

via ________________________________________________n._____________ CAP___________

C.F. e/o P. IVA _______________________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla gara per la fornitura della nuova veste grafica e dell’architettura dell’informazione del sito web  istituzionale

DICHIARA

Di essere iscritto alla CCIAA  di _____________________________________
numero di iscrizione ______________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________
durata della ditta/data termine __________________________________
forma giuridica ______________________________________________

o nell’apposito Albo Nazionale per le cooperative
dati iscrizione ___________________________________________;
	L’insussistenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari o patrimoniali (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al legale rappresentante);
	L’Insussistenza di procedure in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari o patrimoniali (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al legale rappresentante) 
	Che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria né è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
	L’osservanza degli obblighi di legge in materia contributiva previdenziale e di tutela e sicurezza sul lavoro;
	L’osservanza degli obblighi di legge in materia di lavoro per i disabili ex legge 68/1999.

Partita Iva _________________________________________________________________________ 
Di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.lgs 163/2006



Si allegano:
	Curriculum
Documentazione tecnica e offerta economica in buste separate.


Data _______________ Firma _____________________________

Dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003: Il sottoscritto acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (ex art. 10 Legge 675/96), al trattamento dei dati personali forniti.

Data _______________ Firma _____________________________


