ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Settore Turismo-Cultura
Comune di Trani

OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di luminarie natalizie nel Centro Storico.

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________
il ________________ Codice Fiscale ________________________ residente a ______________________ in
via/piazza _______________________________ n. _____, tel. _____________________in qualità di
o

ditta individuale

o

legale rappresentante della

○ SOCIETÀ_________________________________________________ con sede a________________
in via/piazza __________________n. _____ C.F.__________________ P.IVA ______________________
○ AZIENDA_________________________________________________ con sede a _______________
in via/piazza __________________n. _____ C.F.__________________ P.IVA ______________________

e-mail ____________________________________________________________________________

presenta istanza di partecipazione alla procedura in oggetto.
A tal fine allega alla presente istanza la seguente:
a. relazione illustrativa ed elaborati grafici illustrativi delle luminarie da installare, con indicazione della
distanza minima intercorrente tra le installazioni di ogni singola strada;
b. analisi dei costi, ivi compresi quelli per le maestranze, per la sicurezza e per l’eventuale
cantierizzazione del sito;
c. copia del certificato di iscrizione alla CC.II.AA.AA. per la categoria competente:
d. perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, dalla quale si evince
la conformità di tutti gli impianti da realizzare alle normative di legge sulla sicurezza;
e. copia documento di identità in corso di validità del tecnico che sottoscrive il documento di cui al
precedente punto d);
f.

manleva per l’esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità connessa

all’intervento a realizzarsi, che rimarrà a carico del soggetto proponente.
Inoltre, ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del medesimo
DPR in relazione al rilascio di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) di essersi recato sui posti e di aver preso visione delle aree interessate e di averle ritenute idonee a
realizzare gli interventi proposti;
2) di non aver riportato condanne penali per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir
meno i requisiti di natura morale;
3) che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, quali previste dall’art.80
del D.Lgs. n°50/2016;

Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto dal
D.Lgs.196/2003.

Luogo ______________ data _____________

IL DICHIARANTE

_________________________

(alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità, ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000)

