ALL.  D)

FAC SIMILE   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  per l’appalto della gestione del “ centro servizi per cittadini stranieri” 

 avvertenze
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del capitolato di gara a cui è allegato.
Si ricorda che, in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture.
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le informazioni di seguito indicate.
        
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di servizi.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il soggetto concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima.
Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione a conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti e non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi pubblici.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a  garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne  facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta.
Il soggetto responsabile per il trattamento è il Dirigente  Servizi Sociali  Dott. Lelio Lunardini.  






Avvertenza 
Apporre sulla presente istanza una marca da bollo da € 14,62                                                 









Spett.le ……………………… 
………………………………. 
 



OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione al procedimento selettivo riservato a Cooperative sociali per l’affidamento della gestione del centro servizi per cittadini stranieri 
         


Il/la sottoscritto/a ………………………………………………Nato/a a ………………………………… il 

Residente nel Comune di …………………………………………… Provincia …………………. 

Stato…………………………………..      Via/Piazza ………………………………………………..

Legale rappresentante del/della …………………………………………………………… 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.rep. ……………………………………………

che si allega in originale/copia conforme all’originale …………………………………………….

con sede nel Comune di ……………………………………. Provincia …………………………… 

Stato ………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………… 

Con codice fiscale numero …………………………………………………………………………… 

con partita I.V.A. numero ………………………………………………………………………….. 

Telefono ……………………………………………. Fax …………………………………………… 

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

C H I E D E

di essere ammesso alla gara pubblica indicata in oggetto, a cui intende partecipare  (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente):
	come concorrente singolo 

come consorzio (specificare se direttamente o tramite cooperativa esecutrice del servizio)
in  raggruppamento temporaneo di impresa(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto, oltre alle parti di servizio che ciascuna eseguirà)

…………………………………………………………… 

e con  soggetto capogruppo: 
………………………………………………………… 
e soggetti mandanti:
…………………………………………………………… 

 
   Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto.




Data                                                                                  Firma 

…………………………..                                             ………………………………………….  









Istruzioni per la compilazione: 
	La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.

Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”.
                                                                                                                                                               



Avvertenza.
Dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata                                                                                                                                                       






