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Allegato A – Domanda di partecipazione 

 
All’IIS Mosè Bianchi 

MONZA 
 

 

OGGETTO manifestazione di interesse per lo sviluppo e l’implementazione di un sito web 

relativo al tema del Bullismo e del Cyberbullismo, l’acquisizione della relativa assistenza 

software e del servizio di hosting 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….) 
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 
telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
PEC ………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 
partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di cui in oggetto. 
 

DICHIARA inoltre  

 
1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica;  
2.  che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dal suddetto avviso;  
3.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivo correttivo n.56/2017;  
4.  di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di 
interesse; 

5. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 
2016/679 (GDPR)  

6. per finalità legate alle procedure di gare e contrattuali. che il recapito per le comunicazioni 
relative al presente appalto è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………. 
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….) 
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..…………………………………..…….n. 
telefono n. ……………………..fax n……………………………………. 
e.mail……………………………............................................................................................. 
autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di 
posta elettronica, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate. 
 

ALLEGA 
 
- Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 
……………….., …………………………… 
[luogo e data] 

Il/i Dichiarante/i: 

………………………………….. 
[firma/e] 


