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SPETT.LE 

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE 

Viale Rita Levi Montalcini, 1  

20157 Milano 

Lì………….……….., il ___/___/2022 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALL’APPALTO SPECIFICO PROCEDURA 

HT_2021_431_SDA_AS_37 CIG 90553073BB 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per 

la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in 

______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________ CCNL applicato _______________ Settore ___________tipo Ditta ____________(in 

R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________) di seguito denominata 

“Impresa” 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 

la stessa è rilasciata; ai fini della partecipazione alla presente gara:  

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura ____________________-  

DICHIARA 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la casella di interesse): 

 

□ Impresa Singola 

□ Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.):  □ già costituito □ da costituirsi 



 

 

  

Fondazione Human Technopole 

Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it 

 

3 

□ In caso di R.T.I. costituiti o costituendi che la partecipazione alla presente gara viene effettuata 

congiuntamente dalle seguenti imprese:  

 

__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria) 

__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria) 

__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria) 

__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria) 

□ Consorzio ________ (indicare la tipologia):   □ già costituito □ da costituirsi 

 

Il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

□ Aggregazioni di Imprese ___________ (indicare la tipologia) 

 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D. lgs 18.4.2016, n. 50 e di essere in possesso dei 

requisiti richiesti di qualificazione e per la partecipazione alla procedura, come meglio declinato nel Documento 

di Gara Unico Europeo (DGUE) e nella relativa dichiarazione integrativa.   

  

NB:  
- Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE 
- Depennare le voci che non interessano. 
- La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente 

parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 
- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio siano già costituiti, la presente dichiarazione può essere 

firmata soltanto dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o 
Geie già costituiti. 

 
Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a 
riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la Stazione 
Appaltante. 

 
 
 
(Apporre Firma Digitale) 


