Regolarizzare con marca da bollo da

16,00

Modello predisposto per
- impresa singola
- consorzi di cui all art. 34 lett. b), c) D.Lgs. 163/06
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO:

Procedura ristretta per la conclusione di un Accordo Quadro con 4 (quattro) operatori economici per
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, rientranti nella categoria unica
corrispondente e riconducibile alla OS30 (opere elettriche) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di tutti
gli immobili dell U.L.S.S. n. 20 con validità 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione
dell Accordo stesso.
CIG: 5308077BB3 CUP: F39G13000510005
All U.L.S.S. N. 20

Via Valverde, 42
37122 VERONA
Il sottoscritto
...
nato a
.
. il
.. .......... C.F.
residente a
Via .................................................. n. ........ cap ......
in qualità di
titolare
legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza
procuratore
della ditta _______________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via _______________________ n. _______
CAP. ___________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ________________________________ via
_____________________ n. _______ CAP. ___________
C.F. ____________________________ P. IVA ______________________________________
indirizzo cui inviare la successiva corrispondenza ________________________________________
________________________________________________________________________________
n. tel _____________________ n. fax ___________________________
e-mail ____________________ PEC ____________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura ristretta in oggetto indicata
in qualità di:
impresa singola
consorzio di cui all art. 34, comma 1 lett. _ ) D.Lgs. 163/06
Data ............................................
TIMBRO dell impresa e
FIRMA del legale rappresentante
......................................................

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori
pubblici, gli organi dell autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all art. 7 del D.L.vo 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l Azienda Ulss 20 di Verona.

