
 

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI  

 

Spett.le Comune di Barumini 

Viale san Francesco n.5 

09021 – Barumini  

OGGETTO AVVISO  PUBBLICO  RICHIESTA  MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  

DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  PREVIA  CONSULTAZIONE  DI  

PIÙ  OPERATORI,  EX  ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  D.LGS.  

50/2016  DEL  SERVIZIO  PROGETTO:  “SU  SARDU”  –  

ANNUALITA’  2017  EX  L.  482/99,  ARTT .  9  E 15  E/O L.R.  6/2012,  

ART .  13,  COMMA 2  -  TUTELA DELLE MINORANZE LINGUI STICHE .  DA  

ESPLETARE  SUL  PORTALE  CAT  DELLA  REGIONE  

SARDEGNA  MEDIANTE  RDI  -  CIG  Z711BC1E3D   

  

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a 

_____________________________________________________il _____________ C.F. 

_________________________ residente a 

_________________________________________________ Indirizzo 

______________________________________________________________________________

___ in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione senza scopo di lucro 

_________________________________________________ con sede in 1 

____________________________________________________Cap ___________ Prov. _____ 

indirizzo 

______________________________________________________________________________

___ con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n 

___________________________ tel. ___________________________________________ fax n. 

____________________________________ pec ___________________________________ 

email _____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui in oggetto 

 

1 Comune italiano o stato estero 



A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche, 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: 

 1. LA VERIDICITÀ DEI DATI DICHIARATI IN PREMESSA;  

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

3. di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 D.Lgs 165/2001;  

4. di essere iscritto e abilitato al CAT della Regione Sardegna per le categorie AL46 - SERVIZI DI 

DATTILOGRAFIA, TRATTAMENTO TESTI ED EDITORIA ELETTRONICA - AL48 - 

SERVIZI DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E TRASCRIZIONE - AL54 - SERVIZI DI 

TRADUZIONE - Numero di riferimento CPV: 79530000-8, 79540000-1 - 79530000-8 - 79550000-

4, 79551000-1, 79552000-8, 79553000-5 

5. di avere la disponibilità di un numero di operatori sufficienti per il funzionamento del servizio 

oggetto dell’appalto;  

6. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di: ________________________  

al n. __________________dal ____/____/________, n. REA ____________________, per le 

seguenti attività :  

______________________________________________________________________________

__  

______________________________________________________________________________

__;  

7. (per le cooperative) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative dal ____/____/________,  

al n. _____________categoria ___________________________;  

8. che la ditta suddetta, negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), ha realizzato un fatturato globale 

d’impresa, relativamente ai servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore ad euro 

___________________________________ IVA esente, come indicato nella tabella che segue:  

ANNI FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  

2017 € ______________________________; 2018 € ________________________________;  

2019 € ______________________________; TOTALE € _____________________________ ;  



9. che la ditta suddetta ha effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data della 

presente manifestazione d'interesse, servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, per 

conto di pubbliche amministrazioni, nei seguenti periodi e per gl'importi indicati:  

a) periodo dal _____/_____/______________ al _____/_____/______________  

Ente ________________________________________________________________,  

b) nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________  

ente ________________________________________________________________,  

c) nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________  

ente ________________________________________________________________,  

 

Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:  

Nome _________________________________ Cognome ____________________________  

Tel. ________________________ Cell. _________________________________________  

-mail _____________________________ PEC ____________________________________ 

Data .................................. 

  Firma digitale 

                                                              _______________________________ 

A tal fine allega:  

1. Statuto dell’associazione o ente o impresa come registrato all’Agenzia delle Entrate;  

2. Ultimo bilancio approvato, unitamente al relativo verbale di approvazione;  

3. Curriculum dell’associazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano 

evidenziate le principali attività svolte nell’ultimo triennio (2017- 2019) nel settore della lingua e 

cultura sarda (ex L. 482/99), nell’ambito territoriale di riferimento, così come specificato dall’art.6 

comma 3 del D.P.R. n°345/2001;  

4. Documento d’identità del legale rappresentante;  

5. Relazione descrittiva del progetto presentato (comprendente le tre attività: Sportello linguistico, 

Formazione Linguistica, Promozione Linguistica), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’associazione, che dovrà contenere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili allo 

svolgimento delle attività oggetto di bando;  

6. Prospetto dettagliato economico-finanziario del budget necessario ad attuare il progetto;  



7. Curricula vitae et studiorum sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli operatori 

di sportello e dei docenti, da cui emergano chiaramente i titoli e le esperienze richieste;  

 


