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Modello “A” 

Richiesta di invito e Dichiarazione sostitutiva  

 

Trasmessa al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comuneolbia.it 

         Al    Comune di Olbia  

Servizi alla Persona 

   Via Dante, 1  

07026 OLBIA (SS) 

 

 

Indagine di mercato propedeutica alle procedure per l’affidamento del Servizio “Supporto specialistico per 

la programmazione e realizzazione degli interventi e misure per il contrasto alla povertà e 

l’inclusione sociale con l’impiego della quota servizi fondo povertà annualità 2019” 

 
RICHIESTA DI INVITO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 

residente a_______________________________________________________________________________________ 

in Via_____________________________________________________ n°____________________________________ 

in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa) 

o Titolare 

o Legale Rappresentante 

o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________    a rogito del 

notaio ______________________________________________________________________________ rep. n° 

_____________________________________________________(che si allega in originale o in copia conforme) 

della ditta _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ 

via 

___________________________________________________________________n°_____________________ 

       Partita Iva ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

numero di telefono 

_____________________________________________________________________________ 

numero di fax 

_________________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

pec_________________________________________________________________________________________ 

o quale singolo 

o quale mandante in riunione con: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

o quale mandatario o capogruppo in riunione con: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

o per i seguenti consorziati: 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del Servizio   

DICHIARA 

 

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. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità 

riportati corrispondono a verità, 

 

 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 Di essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto nell’avviso di indagine di mercato; 

 Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di idoneità tecnica previsti nell’avviso 

di indagine di mercato; 

 Di essere registrato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e abilitato su  : Bando : Servizi –  Categoria : servizi di supporto specialistico – 

Abilitazioni a tutte le seguente attività : supporto in ambito organizzativo , gestionale ed ammnistrativo; 

formazione; supporto specialistico in ambito amministrativo contabile. 
 

 Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di aver letto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso di indagine di mercato e di essere consapevole 

che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli  

artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone 

fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il 

trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Olbia per le finalità descritte nell’informativa. 

 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________ NATO A_______________________________ 

IL______________________ NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 

verità. 

 

LUOGO E DATA                                      FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

_______________________                        __________________________________________________________ 

 

 

N.B. 

qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.  

 


