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ALLEGATO A  

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ INDAGINE DI MERCATO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
 

Indagine di mercato ex art. 36 Dlgs 50/2016 propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dello stesso 

articolo (affidamento sotto soglia) per l’affidamento dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e attività di 

Alternanza Scuola – Lavoro PON di mobilità transnazionale “Alternace école-travail: mode d’Emploi” 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato il ____________________ a ___________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________  

con sede in _____________________ via _____________________________________________  

con codice fiscale n. ______________________________________________________________  

con partita I.V.A.n. _______________________________________________________________  

tel _________________ fax _______________ PEC ___________________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, il sottoscritto. 

DICHIARA 
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 di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli 

articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine si impegna a comunicare 

entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla 

data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con 

l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 

delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni 

stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

Data 

FIRMA 

____________________________ 
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