
Allegato 5– Istanza  di partecipazione (da includere nella busta “A”)  

ISTANZA DI partecipazione 
 

 
                                         Spett.le 

  Azienda Bergamasca Formazione 
                                                     Via M. Gleno, 2 

                                                          24125  BERGAMO 

 
Oggetto:  Istanza di partecipazione alla selezione per l’affidamento della 

fornitura di attrezzature laboratoriali di cucina CFP di Bergamo e Treviglio - 

CIG 7558965F3C 

 

Il/La sottoscritt______________________________________________________________ 

 
Codice fiscale____________________________________, nato/a ___________________ 
 

Il____________________ in qualità di____________________________________________ 
 
Della ditta ___________________________________________________________________ 

 
Con sede legale in __________________ via______________________________________ 

 
n._____CAP___________, con sede amministrativa in  __________________________ 
 

via __________________________________________  
 

partita IVA_______________________ cod. fiscale ________________________________ 
 
tel.__________________ e_mail________________________________  pec          ______ 

 
Chiede 

 

Di partecipare alla selezione per l’affidamento della fornitura di attrezzature 
laboratoriali di cucina ai  CFP di Bergamo e Treviglio – CIG 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le 
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità 

 
Dichiara 

 

 Di essere iscritto  al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  

__________________________________ n.______________ 
         Ragione Sociale______________________________________________  
         cod. ATECO ___________________________________ 

cod. Fiscale ___________________________________  
partita IVA______________________________________________________; 

 

 



 la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati 
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione 
dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 

ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

 
 

 
_______________, il____________ 
 

luogo e data 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
__________________________ 
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 
-copia bando di gara firmato su ogni foglio. 
 
 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza A.B.F. al trattamento dei 
dati personali, Ai sensi dell’art. 13 del GDPR. n. 2016/679. Si informa che i dati 

che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione 

alla selezione in oggetto; saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del 

rapporto di lavoro. In relazione all’art. 4 n. 2) del GDPR Quanto dichiarato dai 
candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato 

tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente di ABF 

coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice.  
I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 4. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 

del GDPR Informativa completa su http://www.abf.eu/informativa-privacy/, per le 
finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente 

procedura. 

 


