
(modello fac simile “Istanza di partecipazione”) 

 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA 

Servizio Amministrativo - Corso Cavour n. 133 
trasmissione a mezzo P.E.C. tpg40664@pec.carabinieri.it 

 
06121 - PERUGIA 

 
_________ 
 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, PER LE 

ESIGENZE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA E DEI REPARTI AREALMENTE 

SUPPORTATI. 
 
_________ 
 
Il / La sottoscritto / a ___________________________________________, nato / a ___________________, 

il _________________________, residente in ___________________________________________ (____), 

CAP _______________, via _____________________________________________________, n. _______, 

Codice Fiscale ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ, in qualità di (titolare, legale 

rappresentante, procuratore, …) ______________________________________________ dell’OPERATORE 

ECONOMICO (ragione sociale) ______________________________________________________________, 

Partita IVA ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ__ǀ, telefono _____________________________, indirizzo e-mail 

________________________________________________________________, Posta Elettronica Certificata 

___________________________________________, sede legale in _________________________ (____), 

CAP ____________ via _________________________________________________________, n. _______, 

 

avuto riguardo all’AVVISO DI PREINFORMAZIONE relativo alla fornitura de qua, ad ogni effetto legale, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, 
richiamate dagli arttt. 75 (DECADENZA DAI BENEFICI) e 76 (NORME PENALI) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
 

CHIEDE 

 

di essere invitato a partecipare, 
 

E DICHIARA 

 
di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (MOTIVI DI ESCLUSIONE) del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” nonché di essere in possesso delle specifiche e certificate 
abilitazioni commerciali. 

 
_________________________________________ 

(luogo) 

____________________________________ 
(data) 

 
 

_________________________________________ 
(timbro) 

 
 

____________________________________ 
(firma del titolare / legale rappresentante) 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclus ivamente per le finalità connesse alla gestione 

della presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 

Comando Legione Carabinieri Umbria.  

_________ 
 

NOTA BENE: alla presente dichiarazione, da non autenticare, deve essere allegata copia leggibile di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 46 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI) del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 


