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Allegato "B" 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO PROGETTO 


"ROMA NEL PERCORSO DELLA MEMORIA: DALL'OCCUPAZIONE NAZIFASCISTA ALLA LIBERAZIONE" 


VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AUSCHWITZ - BIRKENAU 


A ROMA CAPITALE 
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' 
Direzione Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità 
U.O. Azioni e Progetti per l'adolescenza e la gioventù 
Rapporti con l'Università 

Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma 

Oggetto: Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'organizzazione del viaggio di istruzione ad Auschwitz -

Birkenau nell'ambito del Progetto "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione" 

Anno Scolastico 2015-2016. (Gara n. 6079395). 


L'Organismo_____________________________________ 

con sede legale ____________________________________ 

Codice Fiscale _______________P.IVA~__________________ 

Tel. Fax ____________________ 

rappresentato dal Legale Rappresentante firmatario della presente (Cognome Nome) 

________________,nato a _________________(Prov.__) 

il,___________ C.F ________________________________ 

e residente in_____________Via/Piazza_____________________ 

in qualità di (carica sociale) ________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di cui all'oggetto per l'organizzazione del viaggio di istruzione ad Auschwitz - Birkenau 
nell'ambito del Progetto "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione". 
(durata: 3 giorni, 2 notti - periodo: autunno 2015) 

ALLEGA 
1) dichiarazio'ne unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio del 'H ., ••••••••••••••• corredata da fotocopia del , 

documento d'identità in corso di validità del sotto scrittore redatta secondo l'Allegato C del!' Avviso Pubblico in 
oggetto; 

2) N dichiarazioni bancarie originali attestanti la solidità dell'organismo; 
3) deposito cauzionale provvisorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

4) l'impegno, datato e sottoscritto dal legale rappresentante, che in caso di aggiudicazione della gara sarà rilasciata in 

favore della Stazione Appaltante, una fideiussione bancaria o assicurativa, quale cauzione definitiva corrispondente 

al 10% dell'importo del contratto, ai sen~i e per gli effetti dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006; 
5) la scheda tecnica (Allegato A) debitamente timbrata e controfirmata dal sottoscritto. 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
O~anismo______________________________________ 

indirizzo 

_____________ Tel.___________ cell____________Fax 

e-mail_______________________________________ 

luogo e Data _______ 

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell'Organismo 

In caso di Orgal'!ismi proponenti già raggruppati, la richiesta deve essere presentata dal Legale Rappresentante 
dell'Organismo Mandatario, mentre, in caso di Organismi proponenti raggruppandi, la domanda di partecipazione deve essere 
resa dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento 


