
 

Marca 

da 

Bollo 

€ 16,00 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a …………………..…………………………………………………………..…… 

nato/a a…..………………………………………………………………. il ………….……………. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………….………….… 

dell'impresa/ Consorzio/ RTI (costituendo o già formalmente costituito/GEIE/Operatore 

economico) …..…………………………………………………..……………...………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………

…………………………………….…… 

con sede in ……………………………..………………….………………………………………. 

Numero di tel./ numero di fax …….………………….…………………………………………… 

Pec (obbligatorio) al quale verranno spedite le comunicazioni ex art. 76 

D.Lgs.50/2016:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………….……… 

codice fiscale/partita IVA dell'Impresa…....……….…………………………………..………… 

codice attività dell'impresa: ………………………………...…………………………………….. 

 Operatore economico individuale 

 Operatore economico componente di un consorzio o raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito; 

 Operatore economico mandatario del consorzio o raggruppamento temporaneo già 

formalmente costituito; 

 Altro tipo di Operatore Economico; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata per lavori di realizzazione della nuova area 

di ricerca PNU Facility presso l’edificio di Piazza Porta San Donato, 2, Bologna. 

[CIG: 724115996F - CUP: J34H17000820005].  

PRENDE ATTO 

Che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 

 Tutti i dati forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali di Ateno ai 

sensi di quanto disposto dal Tit. III; 

 Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 



 In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di 

cui al Tit. III del D.Lgs. 196/2003; 

 La comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente procedura e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 

l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedente all’esclusione dalla 

procedura o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 

con sede in Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna; il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea 

Braschi, Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica. 

 Data__________________       Firma/e1 

                                                           
1 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità 
del/i sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.  


