
“Allegato A” 
al Bando  Prot.n. 1872 /B32 dell’01/07/2011Cod. Prog.: A -1 – FESR – 2009 – 16 “A CIASCUNO 
IL SUO”  
 

 
CARTA INTESTATA O TIMBRO DELLA DITTA 

              
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  PER  LA  FORNITURA  DI   

DOTAZIONI TECNOLOGICHE DAL TITOLO “A CIASCUNO IL SUO” 
Per  la  realizzazione  del  Piano Integrato degli Interventi PON  2007/2013 

 come da nota Ministeriale AOODGAI / 4992 dell’ 08/10/2009“   
“Ambienti per l’Apprendimento” 

Cod. naz. Prog. A -1 – FESR – 2009 – 16 
Codice CUP: I68G09000100007 - Codice CIG: 2909227211 

2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R. 
                                                                           

                                                                              Al   Dirigente  Scolastico 
                                                                                                                   del 3° Circolo didattico 

                                                                    Via Pietro Lupo,131  
                                                                                                           95047    PATERNO’       

   Il /la sottoscritt  ……………………………………….nato/a   a………………………………………………………... 
 
  il    ………………………………………………….....Codice fiscale…………………………………………………… 
 
   nella  qualità  di Legale Rappresentante della Ditta…….................................................................................................... 
 
  con sede  legale  in……………………………….cap…………………………via……………………………..……….. 
 
  P. IVA…………………………………………....tel…………………………...fax…………………………………….. 
 
 e-mail……………………………………………..sito  web………………………………………………………………. 
 
  in  relazione  al Bando  pubblicato  dalla Vostra  Istituzione  Scolastica  in  data……….. con la presente  formalizza  la   
 
propria  migliore  offerta   per  la  fornitura  di attrezzature ed infrastrutture come da  scheda  dettagliata. 
 
 Dichiara  di  aver  letto  ed  approvato  tutte  le   condizioni  indicate  nel  Bando  di  gara. 
 
 Allega  alla presente: 
 

• DURC in corso di validità; 
• Certificato  iscrizione  C.C.I.A.A.  in forma  autentica; 
• Copia  documento  di identità  del legale  rappresentante  della Ditta  offerente; 
• Dichiarazione All. “D”(Mod. Autodichiarazione); 
• Dichiarazione All. “E”(Informativa sulla Privacy); 
• Dichiarazione e documenti come da Bando. 

 
Si precisa che l’Offerta economica All. “C” , con indicazione  di prezzi unitari comprensivi  di trasporto, montaggio,  
IVA  ed ogni altro onere necessario per il collaudo della fornitura e recante il timbro della Ditta e la firma del legale 
rappresentante, è inserita nella busta N. 2. 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni  
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di  
documentazione amministrativa emanate con DPR  28.12.2000 n. 445. 
Il/la  sottoscritt……………………………………………….autorizza,  per le  attività connesse  al presente  Bando, 
al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003. 
 

 
                                                          

________________/li____/_____/_____                                                        timbro e firma del legale rappresentante 
  
                                                                                                                     ---------------------------------------------------- 


