
MODELLO N. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett. Comune di Jesi
Servizi Finanziari
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI (AN) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO
PER BANDO REGIONALE POR FESR 2014-2020 – ASSE 2 – OS 6 

Il/La sottoscritto/a……………………. nato/a a ……………Prov. …… il ………………. 
Codice Fiscale ……………………………….. Residente a…………………...…………. 
Legale rappresentante della società………………………………………………………. 
Avente sede legale in …………………………………….. via …………………………… 
Partita IVA ………………………………….. Telefono …………………………………… 
Fax………………………………………………………. E-mail…………………………….

CHIEDE
 
di  partecipare  all’avviso  pubblico  relativo  all'affidamento  dei  servizi  di  supporto  per  la
partecipazione al  bando regionale  por fesr 2014-2020 – asse 2 – os  6   “azioni  a  supporto
dell’integrazione dei sistemi della pa locale per la gestione dei servizi di e-government e per la
pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (open data) degli enti
marchigiani”

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (DPR
445/00 e s.m.i.) 
 

DICHIARA CHE

(nel caso di persone giuridiche):
1. la  società  non ha conflitti  di  interesse e si  trova in posizione di  indipendenza e terzietà

rispetto all’Ente ed ai Fornitori dei software applicativi del Comune di Jesi che dovranno
essere integrati con i servizi regionali;

2. il referente aziendale per l’attuazione delle diverse fasi di progetto è:
Nome ………………………………… Cognome …………………………………. 
nato/a ………………………………….. il ………………………………………….. 
Codice  fiscale  ……………………………………  residente  a  ……………………………………
tel. ……………………………..  e-mail …………………………...………………………………..

ALLEGA
 

- il documento attestante lo svolgimento di servizi analoghi nel periodo 2014-2016

- il curriculum dei soggetti che svolgeranno il servizio richiesto in caso di aggiudicazione;

- l’offerta economica debitamente sottoscritta e inserita in apposita busta chiusa, riportante la
seguente frase “proposta economica”.
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AUTORIZZA
 

Il Comune di Jesi all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 s.m.i.) per i
fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedura per cui sono richiesti e saranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo  ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di
accesso agli atti previsti dalla legge.

 
Data _________________ 

 
Firma  ________________________ 

2


	CHIEDE
	di partecipare all’avviso pubblico relativo all'affidamento dei servizi di supporto per la partecipazione al bando regionale por fesr 2014-2020 – asse 2 – os 6  “azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della pa locale per la gestione dei servizi di e-government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (open data) degli enti marchigiani”
	DICHIARA CHE
	ALLEGA
	AUTORIZZA


