
Allegato n. 1 

 Da inserire nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa 

                                                                            

              

              Spett.le  
                                                                               
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA SERVIZIO 

TRASPORTO VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 2018/2019 

 

Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a  ………………………..……(……) 

Il…………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………. 

residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….………………. 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………….. 

con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

Tel. e fax …...……………………………………. e-mail …………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...……………….. 

CHIEDE 

di partecipare  alla procedura negoziata per la fornitura dei Generi di Consumo presso l’Istituto per lo 

svolgimento delle ordinarie attività didattiche, delle attività didattiche denominate “esercitazioni pratiche” 

dei Laboratori dell’Istituto e del funzionamento per l’anno 2017 –, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 36  (Contratti sotto soglia), per affidamento di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 

A tal fine dichiara: 

 

1. di voler concorrere per la seguente categoria merceologica * ; 

* Specificare la categoria merceologica 

………………………………………………………………………………………………………………

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

2. di allegare alla presente dichiarazione l’offerta economica redatta secondo lo schema predisposto da 

questa Istituzione Scolastica (Tabella-Allegato n. 3); 

 

3. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto 

e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata è il seguente: 

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

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

 

4. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nella Lettera di Invito/Capitolato e di tutti gli 

allegati quali parti integranti, relativi alla categoria per la quale si vuole concorrere e di accettarne 

incondizionatamente e  liberamente tutti i termini e tutte le condizioni in essi indicate; 

 



5. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta; 

                                                                                                        In fede 

_________________ lì ____________  

                                                                        __________________________________________ 

                          Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a  ………………………..……(……) 

Il…………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………. 

residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….………………. 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………….. 

con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

Tel. e fax …...……………………………………. e-mail …………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… 

  

iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...……………….. 

 

dichiara 

 di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione di dati personali) e di autorizzare,  ai sensi dell’art. 23 e seguenti del Decreto Legislativo n. 

196/2003, l’Istituto, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) per 

l’istruzione della procedura negoziata relativa alla fornitura dei Generi di Consumo presso l’Istituto per lo 

svolgimento delle ordinarie attività didattiche, delle attività didattiche denominate “esercitazioni pratiche” 

dei Laboratori dell’Istituto e del funzionamento per l’anno 2017 –, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 36  (Contratti sotto soglia), per affidamento di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

_________________ lì ____________          

       _________________________________________ 

                 Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante 
 

 

N.B.   La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere 

autenticata allegando all’istanza copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 

445/2000). 

Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia 

semplice della procura. 


