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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
"Enrico Fermi"
Specialiuazioni:

ELETTRONICA ED ELETtROTECNICA -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
MECCANICA. MECCATRONICA - TRASPORTI E LOGISTICA
Corso Serale: ELETTROTECN1CA ED AUTOMAZIONE - MECCANICA
Via Capitanodi Castri. 144 - 72021 Francavilla Fontana (BR)
ra, 08311852132 (cenrr.) Fax 08311813187
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO A
"Istanza di partecipazione"
Programma Operativo Nazionale -FESR "Ambienti per l'apprendimento" obiettivo/azione El
Oggetto: PON FESR 2007-2013 "Ambienti per l'apprendimento" n. 2007-/T-16-1-PO-004SE "Affidamento
fornitura con procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.L 44/2001 per la realizzazione del
progettoE1-FESR-2014-1004 "AULA ATTIVA".
C/G: 5724050 - CUP: C62G14000190007
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
....................... , residente in
.................

il

, C.F.
tel
Fax
e-mai!
in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell'impresa
, nato a

o •• ,

o

0

,

CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio:
Oggetto: PON FE8R 2007-2013 "Ambienti per l'apprendimento" n. 2007-IT-16-1-PO-0048E "Affidamento
fornitura con procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del DJ 4412001 per l realizzazione del
progetto E1-FE8R-2014-1004 "AULA ATTIVA "o
CIG: 5724050 - CUP: C62G14000190007
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d'identità in corso di validità dei sottoscrittore, attestante l'inesistenza delle
cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al
Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/20 lO,
3. Offerta tecnica,
4. Offerta economica
Data
Firma

