
 

 

 

Fac-simile richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti 
 
 Spett.le 
 ASSAB 
 Via Lecco, 11 
 20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
 
 

Oggetto AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 24 e 31 D.LGS. 50/2016 “INDAGINE DI 
MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL 
LAYOUT ARREDI FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA LECCO N. 11”. 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato il ________________ 

a ______________________________in qualita   di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro): __________________ dello studio/societa   __________________________ con sede in 

(comune italiano o stato estero) ____________________ via  __________________________ 

CAP _________ codice fiscale  _____________________ partita IVA n. __________________ 

telefono _________________, indirizzo e-mail: ______________________________________; 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ________________ 

a ______________________________in qualita   di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro): __________________ dello studio/societa   __________________________ con sede in 

(comune italiano o stato estero) ____________________ via  __________________________ 

CAP _________ codice fiscale  _____________________ partita IVA n. __________________ 

telefono _________________, indirizzo e-mail: ______________________________________; 

 
CHIEDE / CHIEDONO 

 
di essere invitato/i alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per 
le ipotesi di falsita   in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

 
Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016. 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato 
assumendosene la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di 
autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
limitatamente al presente procedimento. 
 
Data ____________    FIRMA/E                          

________________________________ 
 

________________________________ 
 
Si allega: documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti; curriculum vitae, 
debitamente sottoscritto (lett. c avviso); autodichiarazione di iscrizione ad un Albo professionale 
(lett. e avviso);  documentazione comprovante lo svolgimento di servizi analoghi (lett. f avviso);  
attestazione di avvenuto sopralluogo (lett. g avviso). 


