
Fac-simile richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti 
 

Spett.le 
Chiari Servizi Srl 
Via dell’Agricoltura 
Chiari (Brescia) 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE IN CHIARI, VIALE MAZZINI 
 
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 n. 
____________________________ partita IVA n. ___________________________ telefono 
_________________________, fax __________________________  
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 n. 
____________________________ partita IVA n. ___________________________ telefono 
_________________________, fax __________________________ 
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 responsabilita ̀ 
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. 38 D.Lgs 163/06. 
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicita ̀ di quanto riportato 
assumendosene la totale responsabilita ̀. 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 identita ̀ in corso di validita ̀, del/i dichiarante/dichiaranti, oltre al curriculum 
vitae, redatto secondo l’allegato “N” del DPR 207/2010, debitamente sottoscritto (lett. c avviso), 
alla documentazione comprovante lo svolgimento di servizi analoghi (lett. d avviso) e allo schema 
di struttura organizzativa (lett. e avviso).  
 


