
 Spett.le 

 ATC LUCCA 

 Via dello Stadio, n.64 

 55100 – LUCCA 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA 

 

OGGETTO: Procedura mediante affidamento diretto del servizio di Teleprenotazione per la caccia agli  

                     Ungulati       CIG. Z1D1A84E2F 

 

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________ 

NATO IL________________________ A_______________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI ___________________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA _____________ ______________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA / C.F. ___________________________________________________ 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________ N°_________________ 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla procedura mediante affidamento diretto in oggetto 

� in forma di impresa singola; 

oppure 

� come _______________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________________ 

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare secondo 

le previsioni dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016) 

 

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.75 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

- Che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

forniture pubbliche previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

- Di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata  da società di attestazione (SOA) di 

cui alla parte II, titolo III del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti ai sensi degli artt.40 del codice  e 61 del regolamento, la qualificazione in categoria e 



classifica adeguata alla fornitura da assumere: “ Servizio di Teleprenotazione per la caccia agli 

Ungulati  – per l’importo inferiore a € 40.000,00” (si ricorda che tale requisito può essere dimostrato 

anche mediante gli istituti di avvalimento, del raggruppamento temporaneo e, in caso di consorzi, 

qualora l’attestazione richiesta sia in possesso di uno dei consorziati); 

- che la lettera invito a presentare offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Luogo e data _______________________  Timbro e Firma Azienda 

 

 

 

 

 

 

Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento 

della fornitura di servizio oggetto dell’avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data _______________________  Timbro e Firma Azienda 

 

 

 

 

 

  
Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo che 

nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli art.21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla 

presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. 

No nel caso di documento sottoscritto digitalmente. 

 


