
Allegato 1) 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 
SENSI DEL d.p.r. 445/2000 

 

Oggetto: richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ai densi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle attività 
previste dal progetto spazio di ascolto e accoglienza delle vittime di violenza di genere e 
vulnerabilità “Con Te”.  

Importo stimato € 75.000,00 IVA inclusa. 

 LOTTO 1. “Azione A. Piano di comunicazione realizzato attraverso campagne di 
sensibilizzazione e informazione” euro 16.000,00 iva inclusa; 

 LOTTO 2. “Azione B. Formazione, aggiornamento e supervisione del personale” 
euro18.000,00 iva inclusa; 

 LOTTO 3. “Azione C. Scambio di informazioni, monitoraggio, valutazione e tenuta 
di una banca dati mediante una piattaforma on line” euro 26.000,00 iva inclusa; 

 LOTTO 4. “Azione D. Attività Coordinamento Del Progetto” euro 15.000,00 iva 
inclusa; 

 

Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..………………..nato/a il 
………………………………………a…………………………….residente 
in………………………………….via……………………………………….codice 
fiscale………………………………………………………..in qualità 
di……………………………………………………………dell’impresa…………………………….
con sede legale in……………………………………, cap…………………prov…………………….. 
via………………………………….codice fiscale…………………………………partita 
IVA………………………………………… 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

telefono……………………….. 

fax……………………………….. 

e-mail…………………………… 

PEC……………………………… 

CHIEDE 



Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per i seguenti Lotti: 

o Lotto 1 
o Lotto 2 
o Lotto 3 
o Lotto 4 

 
N.B. I partecipanti ai lotti 1, 2 e 3, non potranno manifestare disponibilità per il lotto 4. La 
partecipazione al lotto 4 preclude la possibilità di partecipare ai lotti 1, 2 e 3 

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

2. Di avere i requisiti di capacità tecnica, dimostrati da apposita dichiarazione allegata alla 
presente nota, da cui risulti esperienza nella progettazione, gestione e realizzazione di progetti 
e/o servizi analoghi.  

 

Luogo………………………………………. 

data………………………. 

 

 

      Timbro e firma………………………. 

 

 

Articolo 38 comma 3 – DPR 445/2000 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 

“Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel 
fascicolo”. 


