MODULO 1
Comune di Capoterra
Via Cagliari 91
09012 Capoterra (CA)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI LINGUA SARDA, DEL CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA
E DEL PROGETTO LINGUISTICO RELATIVO AL PROGETTO “BENI BENIUS IN SA LINGUA SARDA” AI SENSI
DELLA L. 482/1999 – E L.R. 6/2012 – ANNUALITA’ 2013 DA ESPLETARE SUL PORTALE CAT DELLA REGIONE
SARDEGNA MEDIANTE RDO - SMART CIG Z761F038E7

Istanza e Dichiarazione sostitutiva unica

Il/La
_________________________________________________________________
nato/a
a
______________________________

sottoscritto/a

__________________________________________il

Residente a___________________________________ Via_________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di legale rappresentante della società/cooperativa
________________________________________________________________________________
(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sede legale: via __________________________________

CAP |__|__|__|__|__|

Comune _________________________________________________ Prov. |__|__|
e-mail ___________________________________PEC ____________________________________

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di sportello di lingua
sarda, del corso di formazione linguistica e del progetto linguistico musicale relativo al progetto “beni

benius in sa lingua sarda” finanziato con i fondi della L. 482/1999 – e L.R. 6/2012 – annualita’ 2013 da
espletare sul portale cat della regione Sardegna mediante rdo - smart cig z761f038e7

DICHIARA E ATTESTA,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci:
1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa;
2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 D.Lgs 165/2001;
4. di essere iscritto e abilitato al CAT della Regione Sardegna per la categoria AL56 CPV 920000001
5. di avere la disponibilità di un numero di operatori sufficienti per il funzionamento del servizio
oggetto dell’appalto;
6.
di
essere
iscritto
al
Registro
_____________________________

delle

Imprese

presso

la

CCIAA

di:

al n. ________________________dal ____/____/________, n. REA _________________________,
per le seguenti attività :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
7. (per le cooperative) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative
____/____/________,

dal

al n. _____________categoria ___________________________;
8. che la ditta suddetta, negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014), ha realizzato un fatturato
globale d’impresa, non inferiore ad euro ___________________________________IVA esente,
come indicato nella tabella che segue:
ANNI FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA
2016 € ______________________________; 2015 € ________________________________;
2014 € ______________________________; TOTALE € _____________________________ ;
9. che la ditta suddetta ha effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data della
presente manifestazione d'interesse, servizi identici a quello oggetto della presente procedura, per
conto di pubbliche amministrazioni, nei seguenti periodi:

a) periodo dal _____/_____/______________ al _____/_____/______________
Ente ________________________________________________________________,

b) nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________

ente ________________________________________________________________,

c) nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________
ente ________________________________________________________________,

Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
Nome ___________________________________ Cognome _______________________________
Tel.
_____________________________
___________________________________________

Cell.


e-mail
_______________________________
______________________________________

PEC

___________________ lì __________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________
N.B. Alla presente istanza e dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

