
All.1 

 

AL  SINDACO 

COMUNE DI CORI 

VIA DELLA LIBERTA’  

CORI 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in 

gestione della Biblioteca “Elio Filippo Accrocca” e dell’Archivio Storico. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________il_______________________________ 

Residente in__________________________Prov____CAP______Via/Piazza______ 

_____________________________Tel._____________fax_____________________ 

e-mail___________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale___________________ 

con sede legale in______________________________________________________ 

Prov_______CAP_______Via/Piazza _____________________________________ 

Tel.___________Fax______________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________ 

Cod.fisc._____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare  alla procedura aperta per l’affidamento in gestione della Biblioteca 

“Elio Filippo Accrocca” e dell’Archivio Storico per la durata di anni 1(uno). 

 



A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 

445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare, 

 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione 

dalle procedure di affidamento di  pubblici contratti ai sensi dell’art.80 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

 di aver  effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori  alla data del 

presente avviso,    servizi   identici   a   quello   oggetto   della   gara   per   

conto   di   pubbliche amministrazioni, in almeno uno dei servizi biblioteca e 

archivio storico, in particolare: 

 

 

 

 

 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs.n.196/2003 ed 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico. 

Allega: 

  -documento di identità in corso di validità; 

-dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il possesso dei 

requisiti generali di partecipazione ex art.80 del D.lgs.50/2016; 

-dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso dei requisiti professionali per 

esperienza in identico servizio pubblico; 

-il capitolato di gara controfirmato su ogni pagina per accettazione; 

- il regolamento della Biblioteca comunale controfirmato su ogni pagina per 

accettazione; 

-lettera di impegno a impiegare per tutta la durata dell’appalto non meno di n.3 

unità professionali; 

-curriculum generale dell’associazione. 

Luogo e data 

Il Dichiarante 

------------------- 



 

 


