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Allegato 1 
 

 

AVVISO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI 
FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON FONDI DEL PNRR E PNR, CON FONDI DELL’ 
UNIONE EUROPEA O CON FONDI REGIONALI NONCHE’ PER IL SUPPORTO AL RUP IN 
TUTTE LE ATTIVITA’ CONNESSE E CONSEGUENTI (Fascicolo 2021/4.4/9) 
 

 

Istanza di partecipazione e contestuale autodichiarazione: 
 
Il sottoscritto ___________________________________________  nato a 
_____________________ il ________________C.F. __________________________, 
residente a _______________________ via ________________________________ n._____ 

In qualità di __________________________________________________________  
dell’operatore economico: ______________________________________________________  
con sede legale nel Comune di ______________________________  
via _________________________________________ n.______________________  
C.F. __________________________, partita IVA ____________________________  
Telefono ______________________, fax ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
____________________________________________________________________  
Mail  ordinaria ________________________________________________________ 

 
Preso atto di tutti i contenuti dell’avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Lecco e  
delle finalità in essa contenute 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale in 
cui incorre e delle relative sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 
1. Di voler partecipare in qualità di: 

impresa individuale, società, ecc. (SPECIFICARE IL TIPO) 
_______________________________________________________________; 

2. Di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in una delle ipotesi di 
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 
3. Di aver espletato nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, almeno un altro servizio analogo (sul concetto di analogo si veda  l’avviso): 
 

si precisi nel dettaglio: l’anno, il committente, il tipo e l’entità di finanziamento ottenuto, 
l’opera o il servizio o la fornitura realizzati in conseguenza di detta attività: 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 

4. di aver preso visione di tutte le clausole contenute nell’avviso accettandole senza riserva. 
 
 
Luogo e data, __________________________ 

 
 
 
 
Firmato digitalmente 

 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità in 
corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
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