
Modello_1: Istanza di Partecipazione 

 

  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Albinea 

 

Oggetto: istanza di partecipazione all’avviso esplorativo per Manifestazione di Interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016. 

 

CUP (codice unico di progetto):  H36J15000680007 

CIG: Z7B19BDF6D   
 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave;  nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 

20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.8.1.A1 codice 

identificativo progetto  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  “realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN” titolo modulo “rete didattica per l’inclusione e la condivisione di materiali e progetti” 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________Prov. _______________ 

Il _____________________, Codice Fiscale ____________________________________________________ 

Residente a ______________________________ Via _____________________________________ n. _____ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________ 

P.IVA n. ________________________________ codice fiscale ____________________________________ 

con sede in __________________________________ Via _________________________________ n. _____  

tel. ________________________, fax _________________________  

Mail _____________________________________ PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alle procedure di selezione di cui all’avviso di indagine di mercato per manifestazione di 

interesse prot. n. 1660/C15 del 26/05/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

- Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse di codesta istituzione 

scolastica, prot. n. 1660/C15 del 26/05/2016. 

- Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 



- Che questa Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _________________________________________________________, 

con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

 

Data, _______________________________ 

        Titolare o Legale Rappresentante 

                           Timbro e firma  

 

               _________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante e riportante il timbro 

della Ditta, dovrà pervenire presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Albinea secondo le modalità previste 

dall’art. 2 della manifestazione di interesse sopra menzionata, con allegata copia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore.  

 

 

 

 


