
Allegato A Modello di domanda partecipazione da compilare su carta intestata dell’operatore 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per la partecipazione a gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 

per l’affidamento di un progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze  della comunità locali che 

hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio 

con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale 

n.15/2000. 

 

Il sottoscritto  codice fiscale n.    
 

nato il  a  in qualità di 

 

rappresentante legale 

 

procuratore del legale rappresentante/concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc) 
 
 

dell’operatore economico  , 

__________________________________________________________ 
con sede legale in  Via  n.  CAP.     

 

con sede operativa in  Via  n.  CAP.     
 

Tel. n.  Fax n.  Indirizzo pec:    
 

partita IVA n.  codice fiscale    
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto per (barrare con 

una crocetta il lotto o i lotti   per cui si manifesta interesse): 

: 

    LOTTO   n.1:  ricerca storica ed etnografica, catalogazione dei saperi tradizionali inerenti alle risorse 

vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale 

n.15/2000. 

 

  

     LOTTO n.2 :   ricerca storica ed antropologica, catalogazione dei saperi tradizionali inerenti alle risorse   

animali iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale 

n.15/2000 

 

Come: 

□ impresa singola 

 

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito 

 

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito 

 
□ altra tipologia di operatore economico.(Specificare) 

 

 



 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 

 
a)  Di possedere i requisiti di ordine generale prescritti  dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

b)  che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato 

di:  _________  

     per la seguente attività: 
 

   

 

 

c) nel caso in cui  l’operatore economico non sia iscritto nel registro delle imprese della CCIAA  

allegare copia dello Statuto ed atto costitutivo del soggetto proponente; 

d) di possedere i requisiti di capacità tecnica richiesti da………… dell’Avviso per manifestazione 

d’interesse e di seguito  elencati  (l’elenco deve portare l’indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari pubblici o privati): 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà comunque essere attestato all’atto di presentazione dell’offerta con le 

modalità che verranno indicate nella lettera di invito. 

 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, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 
  

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 5 e 6 del Reg.UE 2016/679, che i  dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 

 

 

LUOGO E DATA FIRMA 
 
 


