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Modello Unico - Allegato A 

 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 313  
Incentivazione di attività turistiche  

Progetto: “I sentieri degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza” 

 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

Spett. Comunità Montana “ALBURNI” 

Via Uliveto, snc 

84020 Controne (SA) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse alla partecipazione a procedura negoziata per la 

fornitura e stampa di materiale pubblicitario previsto nel progetto “Il sentiero degli Alburni: a spasso tra 

natura, storia ed enogastronomia di eccellenza”. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

 

nato il _____________ a __________________________________________________________________ 

 

in qualità di (partecipante singolo – capogruppo – componente) ____________________________________ 

 

per proprio conto, ovvero a nome della ditta/società ______________________________________________ 

 

con studio/sede in ___________________________________ via _____________________________, ___ 

 

tel. ___________________ fax _________________ e-mail ______________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA _____________________________ 

 
PRESENTA 

 

la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto, in forma: 
(barrare la casella d’interesse) 

 

singola 

plurima   

 (indicare le generalità degli associati e la rispettiva quota percentuale di partecipazione)  

 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…..% partecipazione 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………% partecipazione.. 

3) ……………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  …..% partecipazione 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………% partecipazione  

N.B. Dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni associato. 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato, 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 

1) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui 

ha sede e che l’oggetto sociale risulta coerente con l’oggetto della manifestazione d’interesse; 

 

2) Di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

3) Di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 2008 e 2009) un fatturato globale pari ad €  

 
__________________________________ 

N.B. (il fatturato globale, per il triennio indicato, non deve essere inferiore a 0,40 volte quello posto a base di 

appalto, IVA esclusa). 

4)  Di aver effettuato forniture analoghe a quelle oggetto dell’avviso in argomento, come di seguito riportato 

(A tal fine il concorrente deve indicare le principali forniture, con indicazione del committente, importo e data) 
 

Denominazione fornitura   

Servizio effettuato nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

Denominazione fornitura  

Servizio effettuato nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

Denominazione fornitura  

Servizio effettuato nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

Denominazione fornitura  

Servizio effettuato nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

5) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del codice sulla privacy approvato con D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
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nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, _____________                   FIRMA  

 

          ________________________________ 
 

DICHIARA, inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della documentazione richiesta. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi 

di dichiarazioni false o incomplete. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche 

acquisendo la relativa documentazione. 

………………….., lì ………………………. 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
 

………….……………………………..…… 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA NON 

AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

(PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ O PATENTE) IN CORSO DI 

VALIDITA’. 

  

 

 

. 

 

NOTE 

 Il presente modulo dovrà essere siglato su ogni pagina. 

 Non è consentito di modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate, mentre è, invece 

possibile, eventualmente, integrare le dichiarazioni sopra riportate con altre dichiarazioni 

e/o documentazione. 


