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Comune di Gualdo Tadino 
                  Provincia di Perugia 

 

ALLEGATO 2 
 
Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica 
 
Luogo, ../../…. 

Spettabile Comune di Gualdo Tadino 
c.a. Cristina Sabbatini - RUP 
gualdotadino@letterecertificate.it 

 
 
Oggetto: Progetto “Hub Particular, Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di 
sviluppo inclusivo e sostenibile” – AID 012314/02/8. Partecipazione all’Avviso pubblico 
finalizzato all’individuazione di un soggetto per realizzazione delle iniziative di Re-granting (I 
annualità).  
 
Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….., nella qualità di legale 
 
 rappresentante p.t. di ………………………………………………………………………………………………………………..,  
 
in relazione all’Avviso pubblicato dal Comune di Gualdo Tadino in data 06/05/2022, con la 
presente domanda intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle 
responsabilità derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
i dati identificativi del/della ______________, da me rappresentata/o: 
 
denominazione ________________________________________________________________; 

 
sede legale e riferimenti: Via _______________________________ n. ______ CAP __________  
 
Città ________________________________indirizzo PEC ______________________________; 
 
P. IVA_________________________________, C.F.  ___________________________________; 
 

attività principale (da Statuto) 

______________________________________________________________________________ 
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attività secondarie: ______________________________________________________________ 
 
Tel: ______________________________ email: _________________________________ 

 
1) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – 

dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico; 
 

2) di avere un interesse qualificato in ordine alla procedura di cui all’Avviso per le seguenti 
ragioni: _________________________________________________ 
 

3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i relativi Allegati; 
 

4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 
 

5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione 
relativa al Soggetto dal sottoscritto rappresentato; 
 

6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella 
presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda; 
 

7) di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità 
correlate alla realizzazione delle iniziative programmate nel piano attuativo anche in 
relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede; 
 

8) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione 
e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento; 
 

9) di autorizzare il Comune di Gualdo Tadino al trattamento dei dati relativi all’Ente dal 
sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente 
procedura. 

 

10) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1bis, comma 14 L. 383/2001 (ovvero non 
essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalsi dei piani 
individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 
concluso) 
 

11) di non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici; 
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12) di non avere posizione debitorie nei confronti del Comune di Gualdo Tadino o di essere 
consapevole che qualora risultassero posizione debitorie dovrà essere applicato, ai sensi 
della D.G.C. n. 87 del 26/04/2022, l’istituto della compensazione delle somme. 
 

13) Di non possedere i seguenti motivi di esclusione: 
 

a. Motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b. Cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.lgs 159/2011; 
c. Condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
amministrazione; 
d. Divieto di partecipare in più di una ATS/ATI/RTI o consorzio di concorrenti, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima 
procedura in ATS/ATI/RTI o consorzio di concorrenti, ex art. 48 D.Lgs 50/2016. 

 
A tal fine allega: 
 

1) Curriculum del soggetto proponente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante; 
2) Copia dello Statuto sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante; 
3) Piano attuativo, contenente gli elementi richiesti dal presente avviso, sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante; 
4) Offerta economica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante; 
6)   Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario dell’Istanza di 
partecipazione. 

 
 
La presente istanza deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 


