Allegato 2

Istanza di Partecipazione

Spett.le Regione Lazio
Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi
Area Trattamento Giuridico
Via R.R. Garibaldi n. 7
00145 Roma

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 per servizio di utilizzo ed
allestimento sale per l’espletamento delle prove scritte dei Concorsi pubblici per esami per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 16 unità di personale con qualifica dirigenziale nel
ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale – Avviso di indagine di mercato.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il ______________________
Codice fiscale: __________________________________________________________________
Residente in _________________________ Prov. ____ CAP ______ Via ___________________
In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con sede legale in ___________________________________________ Prov. ____ CAP ______
Via/Piazza _______________________________________________ Tel. __________________
Fax _______________________________ E-mail ______________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________ P.IVA ___________________
Domicilio in __________________________________________________ Prov. ____ CAP ____
Via/Piazza __________________________________________________ Tel. _______________
Fax _______________________________ E-mail ______________________________________
PEC __________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 per servizio di utilizzo ed
allestimento sale per l’espletamento delle prove scritte dei Concorsi pubblici per esami per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 16 unità di personale con qualifica dirigenziale nel
ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale.

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 D.P.R. 445/2000 nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016,

DICHIARA

1 Di essere

O Il legale rappresentante
ovvero

O Il procuratore speciale, giusta procura n° ____________ del __________ (di cui si produce copia
conforme all’originale, cfr. all. ____)
della
(indicare
l’esatta
denominazione
comprensiva
della
forma
giuridica)________________________________________________________________________
oggetto sociale____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ prov.______________________
Indirizzo _______________________________________________ n. ______ cap. ____________
iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________________
C. F. ___________________________ P.IVA ____________________,
tel.________________________fax_______________e-mail______________________________
PEC ___________________________________________________________________________

2 Di essere

O cittadino italiano
ovvero

O (di altro Stato appartenente all’Unione Europea) _______________________

O di essere residente in Italia
ovvero

O (in altro Stato appartenente all’Unione Europea) _______________________

3 Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi nel rispetto della disciplina dettata dal D.
Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente indagine di mercato.
4 Di aver preso visione e di impegnarsi, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni
stabilite nell’avviso di indagine di mercato.
5 Di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante:

Posta elettronica/PEC _______________________________________.

Luogo e data_______________________

Il Dichiarante
__________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.

