
Allegato A 

Spett.Le 

GAL DEI DUE MARI 

c/o Officina della Cultura e della Creatività 

Piazza Bonini 

88049 Soveria Mannelli 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST CONSULENTI ED ESPERTI 2023  

- SOCIETA’ - 

 
Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/ a ………………………………………………………………………………………il……………………………………………………………… 

residente nel  Comune di……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………………………………..CAP…………………………. Prov………………… 

Tel. ………………………………………………………..C.F…………………………………………………………………..  

nella qualità di ……………………………………………………………….. della Società ……………………………………………………… 

con Partita IVA n………………………………………………………………… CF…………………………………………………………….… 

e sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………. Tel. e Fax……………………………………………………………………… 

email ……………………………………………………………………. PEC …………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di inserire nella Short List “Consulenti ed Esperti 2023 – SOCIETA’“ del GAL DEI DUE MARI Soc. Coop. a r.l.  

la Società che rappresenta. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 

28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.75 del medesimo T.U., 

 
DICHIARA 

 

1. che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A; 

2. l’inesistenza – a carico della società e di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50 

del 2016 - delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

3. l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  



4. l’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità;  

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile. 

 
Allega alla presente 
 

• domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando 

(Allegato A); 

• Curriculum societario datato e firmato, corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso riportate; 

• Copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante. 

 

Luogo e Data                                                                                                                          

                                                                                                                                                     Firma leggibile 

                                                   ___________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali 

Io sottoscritto/a_ _________________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________ della Società_____________________ dichiaro/a di essere 

informato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto 

della domanda di iscrizione sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli 

eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il GAL dei Due Mari Soc. Coop. a r.l. 

 

Luogo e Data  

                                                                                                                                                Firma leggibile 

         ___________________________ 


