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Avviso manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico professionale per servizi 
attinenti all’architettura ed architettura, concernenti la progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza, per la realizzazione di un punto di accoglienza nel comune di 
Ollomont, nell’ambito del  Programma di Cooperazione Interreg. V A “Italia – Svizzera 2014-
2020” PROGETTO "LE MINIERE INTORNO AL MONT VÉLAN - MIMONVE " (ID. 
636517)- CIG 860429158D - CUP B47F19000230006 

Istanza di partecipazione – Mod. 1 

 
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione da parte di ogni singolo 
concorrente.  
Pertanto: 

- In caso di concorrente singolo: dal singolo professionista; 
- In caso di studio di studio associato: dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in 

caso contrario, da tutti i professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio; 
- In caso di società dal legale rappresentante; 
- In caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento e, in caso di 

raggruppamento già costituito, dal mandatario con allegazione dell’atto costitutivo del 
raggruppamento medesimo; 

 

*** 

 
Il sottoscritto  

nato il  a  

in qualità di  

del 
concorrente 

 

con sede in  CAP  

via  

codice fiscale 
n. 

 

Partita IVA n.  

Telefono  Fax  e-mail  

Iscritta all’ordine professionale di ………………………………………………………………………………….. 

numero di iscrizione  in data 

codice attività  durata 

Posiz. INPS num./sede  

Posiz. INAIL num./sede  

Posiz. Cassa Professionale/sede  

Agenzia delle Entrate di  Con sede in via  

Dir. Prov. Lavoro di  Con sede in via  

Trib fallimentare di  Con sede in via  

 

ed in qualità di: 
 
  Libero professionista singolo; 
 Libero professionista associato dello studio……………..con sede legale in ………………………. (comune) 
via………………….…….n……………….CF………………..…………………….. e P.IVA……………………….; 
N.B.: in questo caso è necessario che la presente istanza di partecipazione sia sottoscritta da tutti i 
professionisti associati o dal solo soggetto con poteri di rappresentanza legale; 
 Legale rappresentante di una società di professionisti (denominazione/ragione sociale) 
…………………………..con sede legale in (comune)……………………via……………………..n…….CF …….. 
……………………..e P.IVA………………………………………………; 
 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti formato dai seguenti soggetti 
(riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F. e P.IVA di ciascuno dei 
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componenti):………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Capogruppo mandatario di un costituendo raggruppamento cosi composto: 
Mandatario………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
N.B.: in questo caso è necessario che la presente istanza di partecipazione sia sottoscritta da tutti i 
componenti; 
 

CHIEDE 
Di concorre alla procedura di gara di cui in oggetto nella seguente forma: 
 singolo professionista; 
 società di professionisti; 
 studio associato; 
 raggruppamento temporaneo di professionisti: 
 altro ………………………………………………. 
     
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità è consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore 
economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui 
all’art. 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A CONCORRERE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
E DICHIARA 

 
- di essere in possesso, in proprio o mediante la compagine di partecipazione, dei requisiti generali e speciali 
richiesti dall’avviso di indagine di mercato pubblicato dal Comune di Ollomont. 
-  di accettare senza eccezione alcuna le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato 
pubblicato dal Comune di Ollomont. 
- ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016, di autorizzare l’uso della PEC per tutte le comunicazioni previste al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………………………………….. 
Data ……………… 

Firme digitali 

 

 

 


