Selezione di un operatore economico per la realizzazione di un portale WEB per il Progetto “Aree Marine Protette e Pesca Artigianale
gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale”

Allegato 1
Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Salita dell’Intendenza, 2 (Piazza Marina)
90133 PALERMO
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione di un operatore
economico per la realizzazione di un portale WEB per il Progetto “Aree Marine Protette
e Pesca Artigianale gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione
ambientale” - Acronimo “AMPPA” - Codice Progetto - C2-3.1-119 - CUP
E25C20000320006 (PP2).

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________,
(cognome e nome del dichiarante)

nat_ ________________________________________________ (___) il ____/____/______,
(luogo e data di nascita, del dichiarante)

residente a ______________________ (___), ____________________________________,
(località, provincia, via/piazza/altro, numero civico)

in qualità: __________________________________________________________________
(legale rappresentante o altro)

della __________________________________________________________________________
(specificare la ragione sociale del soggetto richiedente)

con sede in _______________________________________________________________
(località, provincia, via/piazza/altro, numero civico)

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

(Partita IVA)

(Codice Fiscale)

________________________________________________________ ______________
(Recapiti telefonici)

(Fax)

__________________@________________ __________________@_______________
(Indirizzo di PEC)

(Indirizzo e-mail)

CHIEDE
di partecipare alla selezione di un operatore economico per la realizzazione di un portale per il
Progetto “Aree Marine Protette e Pesca Artigianale gestione integrata attraverso la sensibilizzazione
ed educazione ambientale”, quale soggetto afferente le categoria delle:
(apporre una crocetta per la categoria corrispondente alla propria personalità giuridica)
Associazioni Temporanee di Scopo/Riunione Temporanea Imprese (ATS/RTI)
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Imprese singole o associate
Il sottoscritto richiedente/dichiarante accetta incondizionatamente quanto previsto dall’Avviso di
selezione in oggetto.
Ai fini della partecipazione alla selezione si forniscono le seguenti sintetiche indicazioni sulla attività
relativa all’offerta (massimo 150 parole per circa 1000 caratteri):
Descrizione sintetica della proposta progettuale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto,
DICHIARA
a) Di aver letto attentamente l’avviso di selezione in oggetto.
b) Di applicare il CCNL di riferimento e rispettare le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso
in cui il soggetto e la compagine richiedente impiega personale dipendente.
c) Di non essere stati esclusi dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti
dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti e, inoltre:
– di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una
procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari
nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
–

di non avere ricevuto pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità
competente di uno Stato Membro;

–

di avere ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo le disposizioni
legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del
paese dove deve essere eseguito l'intervento;

–

di non avere subito una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione
a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che
leda gli interessi finanziari dell'Unione.

d) Di rispettare quanto previsto dall’avviso e che quanto sopraindicato, riguardo al rispetto delle
prescrizioni, è veritiero.
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Per comunicazioni da contattare:

________________________________________________________________________
(nome e cognome)

________________________________________________________________________
(nella qualità di legale rappresentante, incaricato, altro)

________________________________________________________________________
(recapito/i telefonico/i e e-mail)

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003.
_____________________________
(luogo e data)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)1
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Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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