
ALLEGATO N. 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

(da predisporre su carta intestata dell’operatore economico) 
 
 

Al Liceo Classico Statale Giulio Cesare 

Corso Trieste 48 – 00198 Roma  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________ prov. ______________ il ____________________ codice fiscale: 

_______________________ nella qualità di legale Rappresentate della Ditta …______________________ con 

sede legale in via ___________________________________ n. _____________ C.A.P. __________________ 

tel. ______________________ email _________________________________ P. IVA 

__________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al seguente bando di gara: 

□ INTEGRATION   □ IGCSE GEOGRAPHY   □ IGCSE MATHS/BIOLOGY 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig. 

___________________________ nato a _______________________ il _________________ , dotato 

dei poteri necessari per impegnare legalmente la società; 

 di disporre di adeguata copertura assicurativa; 

 di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando, nel disciplinare di gara e di tutte le 

disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative 

disposizioni giudicando l'importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da 

consentire la pronta offerta; 

 di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per dare 

l’opera completa, funzionale e collaudabile; 

 che per la fornitura richiesta non ricorrerà a subappalti;la durata della validità dell’offerta che, in 

ogni caso non dovrà essere inferiore a 180 giorni; 

 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 dellalegge3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per 

l’intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine, acceso non oltre 

sette giorni dalla presente dichiarazione: 

 Conto Bancario,  

 Postale 

presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ______________________________ Filiale di 

_____________________ Agenzia: n. ________ Città _______________________ Prov. ________________ 

Via ______________________________ N. __________ Acceso/Destinato alle commesse pubbliche in data 

__________________ 

Avente le seguenti coordinate: 



Codice Paese  CinEuro  Abi  

CAB  NUMERODICONTO  

IBAN  

Indica, quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 

□ Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

□ Il/la sig./sig.ra ________________________________ nato/a il _____________________ a 

_________________________ Prov. ________________ C.F. ________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento 

siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopraindicato, 

impegnandosi a osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge n. 136 del 13/08/2010; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella presente istanza sono 

soggette alle disposizioni del “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa” emanato con DPR 28/12/2000 n. 445.  

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare al Liceo ogni eventuale variazione dei dati sopra 

dichiarati.  

Il/La sottoscritto/a autorizzala il Liceo Classico statale Giulio Cesare al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura di cui al bando di gara in questione. 

Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e il Liceo 

relativamente al rapporto contrattuale in oggetto. 

Allega alla presente fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo e Data ________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

(timbro e firma) 


