
 

 
 
 
 

ALLEGATO A.1 
 

FAC – SIMILE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INERENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’ACQUISIZIONE DEL “SERVIZIO DI TRADUZIONE/INTERPRETARIATO 
DALL'ITALIANO AL FRANCESE E/O VICEVERSA DI EVENTI, WORKSHOP, INCONTRI, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, MATERIALI 
INFORMATIVI E DIVULGATIVI DEL PROGETTO RiCoNET” CUP: I45J19000380006 - CIG: ZBD2E222C2 

 

Il/La sottoscritto/a             

Nato/a a       il      

residente nel Comune di        Cap.     

Provincia  Stato  Via/Piazza        

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico      , 

con sede legale nel Comune di       , Cap  , 

via/Piazza     , Provincia  , Stato    , 

Codice Fiscale n.    , Partita I.V.A. n.      . 

E mail  Telefono    

(in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito indicare tutti gli operatori economici 

componenti) 

 
CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE 

 
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del un 

SERVIZIO DI TRADUZIONE/INTERPRETARIATO DALL'ITALIANO AL FRANCESE E/O VICEVERSA DI EVENTI, WORKSHOP, INCONTRI, 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, MATERIALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI DEL PROGETTO RiCoNET- CIG: ZBD2E222C2, e a 

tal fine allega/allegano: 

 n.  dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà mediante DGUE; 

 n.  dichiarazioni integrative al DGUE; 

 fotocopia di un documento di identità della/delle persona/e sottoscrittrice/i della presente 

domanda di partecipazione; 

 curriculum professionale del  professionista designato per lo svolgimento del servizio per l’intera 

durata del contratto di cui all’art.11, lettera b) della Lettere d’invito di cui all’Allegato A. 

  



 

in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito: 

 dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento;  

in caso di    raggruppamento temporaneo già costituito: 

  copia dell’atto costitutivo e dichiarazione inerente alle parti del servizio. 

 
La/le persona/e sottoscrittrice/i dichiara/no di accettare che le comunicazioni da parte del Comune di Biella 

inerenti la procedura indicata in oggetto avvengano mediante la Piattaforma MePA o a mezzo PEC all’indirizzo 

 . 

 
data    

 
 
 

Denominazione Operatore economico 
 

 

Denominazione persona sottoscrittrice 

Documento firmato digitalmente 

 
 

 
 

N.B. in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito tutti i componenti devono sottoscrivere la 

domanda. Occorre allegare copia di un documento di identità per persona sottoscrittrice 
 


