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Allegato D1 al Decreto n. 1096 del 20 dicembre 2021
(Marca da Bollo)

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (documentazione amministrativa)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E LA
QUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________”
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
o Legale rappresentante

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
. 50/2016 - (nel prosieguo, Codice));

_______________________________________________________________________________________;
ro (lett. b), art. 45, comma 2 del Codice);

comma 2 del Codice)
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di tipo:

imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, comma 2 del
Codice);

(specificare natura giuridica): ________________________________________________ ;
NOTA IMPORTANTE: In caso di RTI ripetere quanto sopra per ogni raggruppato
(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio di cui all’art. 45, comma 1,
lett. d) e e) del Codice, non ancora costituiti, i titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti del
costituendo raggruppamento o costituendo consorzio, dichiarano nella presente istanza e sottoscrivono
congiuntamente la medesima:
1) l’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma;
2) l’indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione;
3) l’impegno che in caso di aggiudicazione, tutti i raggruppandi o i consorziandi si conformeranno alla
disciplina dell’articolo 48 del Codice.)
Ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 esprime il
consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, da parte
dell’amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell’aggiudicatario.
FA ISTANZA
di ammissione all’appalto del servizio in oggetto specificato.
ALLEGA
- (nel caso di firma del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui
dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
Luogo e data, ___________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
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30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione investiti del procedimento e si ribadisce
che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.

Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -

