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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI LIVING 
LAB PER CREAZIONE MODELLO CONDIVISO DI SERRA SOSTENIBILE MEDITERRANEA. 

PROGETTO INTESA - CUP: B25G18000410006. 

SpeA.le  So.Sv.I. srl  

Viale del Fante  

c/o Palazzo della Provincia  

97100 Ragusa (RG) 

IL/La so&oscri&o/a _________________________________ Nato/a a _________________ (___) 

il _____________ e residente in _____________________ Via ___________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ rappresentante legale/Atolare dell’impresa/

associazione ____________________________________  con sede a _____________________  

in via _________________________________________________________________________  

Codice Fiscale (ove presente): _____________________________________________________ 

P. IVA (ove presente) __________________________  REA (ove presente) ___________________ 

Email _______________________________________ n. telefono _________________________   

CHIEDE 

di partecipare alla presente procedura per servizi di “organizzazione di Living Lab per creazione 

Modello Condiviso di serra sostenibile Mediterranea” per il proge&o INTESA CUP:  

B25G18000410006. 

A tal fine, ai sensi degli arAcoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità 

e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false a&estazioni 

e dichiarazioni mendaci, so&o la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

di possedere i requisiA generali richiesA dal disciplinare agli art. 5, 6 e 7 ed in parAcolare: 

1. di assumere la responsabilità dei daA e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanA dalla resa di daA falsi; 
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2. di aver preso visione di tu&a la documentazione dell’avviso, nonché di acce&are tu&e le 

relaAve prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenA che disciplinano la selezione in ogge&o 

e di acce&are, senza riserva alcuna, tu&e le condizioni ivi riportate; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effed del GDPR 2016/679, che i daA personali 

raccolA saranno tra&aA, anche con strumenA informaAci, esclusivamente ai fini della 

presente procedura. 

Si allegano: 

• Porfolio e/o CV aziendale, ove sia possibile verificare esperienza in advità simili a quelle 
richieste  

• Offerta tecnica e metodologica corredata da offerta miglioraAva e Descrizione gruppo di 
lavoro 

• Offerta economica  
• Copia del documento di idenAtà del Legale rappresentante. 

I recapiA presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenA:  

- e-mail: _____________________________________ 

- tel. ________________________________________ 

Luogo e Data        Firma 

       _____________________________ 

InformaYva ai sensi GDPR 2016/679 sulla protezione dei daY personali. 

Io so&oscri&o/a __________________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi tud i daA 

personali trasmessi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), saranno tra&aA 

esclusivamente per le finalità di gesAone della procedura di selezione e degli eventuali procedimenA di affidamento 

di incarico.  

        

               Luogo e Data          Firma  

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


