


 

     

Allegato 1 

     Spett.le   

    GAL ANTICO FRIGNANO 

DELL’APPENNINO REGGIANO 

SOC.COOP 

PEC: info@pec.galmodenareggio.it 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per raccogliere preventivi per un servizio professionale di analisi 

funzionale per la definizione delle caratteristiche funzionali del nuovo sito istituzionale del GAL  

 
SMART CIG: Z132A2AAB1 

CUP: E93G16009840009 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ________________________     Prov. ___________ 

indirizzo di residenza ___________________________  Prov. ______________ 

codice fiscale n. ____________________________in qualità di_______________________ 

dell’impresa _____________________________________________ 

con sede legale a _______________________________                  Prov. ____________ 

con codice fiscale n. ______________con partita IVA n._____________________________ 

con REA n. __________________________________ 

con tel. , fax, mail __________________________________ 

PEC________________________________________________ 

 
 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445: 
 

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art.  80 del D.Lgs. 50/2016; 

In particolare:  

2. la propria regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4 ;  

3. di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali;  

4. di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate capacità 

tecniche e professionali e consolidata esperienza, potendo comprovarle attraverso la 

presentazione dell’elenco dei principali servizi e forniture attinenti la natura della presente 

gara nell’ultimo triennio, con l’indicazione dei rispettivi importi e destinatari pubblici o privati; 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
____________________________ 

mailto:info@pec.galmodenareggio.it


 

     

 acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità derivanti dall’espletamento della presente 

procedura; 

 è inoltre consapevole che il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano  soc.coop 

potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti 

di ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 

del DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 

 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo_______________data_____________ 

          

 

     In fede 

         (firma autografa) 


