
Allegato 1 

 

COMUNE DI NOVI DI MODENA 

Viale Vittorio Veneto n. 16 

41016 Novi di Modena 

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE, CATALOGAZIONE E GESTIONE 

INIZIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A NOVI DI MODENA CAPOLUOGO 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021 

  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….…(C.F. ……………………………………..), 

nato a …………………………………………………(Prov………),il …………………………….., 

residente in  ……………………………………, Via …………………..…………….…, n. ………., 

in qualità di ………………………………………………………………………………………... della 

ditta  ……………………...…………………………………………….…………………........., 

con sede legale in. …………………………………., via ……………………….…………………….., 

Comune :……………………………….. CAP………….. Prov. ………. Codice Fiscale 

(dell’impresa)……………………………………….. Partita Iva 

(dell’impresa)……………………..Iscrizione registro Imprese N°. ……………………... di 

………………………. Tel n. ……………………. PEC a cui inviare l’invito 

:…………………………………………………………………………………………………… 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

 

C H I E D E 

 

□ di essere invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, in nome e 

conto della ditta suddetta. 

 

□ ovvero di essere invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto: 

 

- in qualità di capogruppo del raggruppamento costituito / da costituirsi fra le seguenti imprese  

 

………………………………….…………………………………………………………………….. 

- in qualità di Consorzio di cooperative che concorre per la seguente consorziata: 

 

……………………………………………………………………………………….. ;  

 

 



 

 

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

76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione 

mendace, assumendosi la piena responsabilità, 

 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso per l’indagine di mercato relativo al servizio in 

oggetto;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

 

___________________, lì___________________________________ 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

(per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

N.B.: LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON 

AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI 

VALIDITA’, OVVERO ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE.  

 

 

 

 


