
Modello comunicazioni art. 76 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Con riferimento 

alla gara 

avente ad 

oggetto: 

“Accordo quadro relativo all’ affidamento dei servizi di accoglienza, per un periodo di 36 

mesi (1096 giorni), in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico 

sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti: 

Lotto 1 Centro di pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un 

massimo di n. 70 posti; 

Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale per persone con problematiche 

psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti; 

Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con 

una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti. 

Lotto 4 Centro di Pronta Accoglienza per donne in difficoltà con una capacità ricettiva fino 

a un massimo di n. 20 posti”. 

Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante del 

concorrente 

 

Dichiara ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. quanto segue: 

Concorrente 

Denominazione   

Codice Fiscale  

Partita Iva  

PEC (Posta 

elettronica 

certificata) 

 

 

Sede Legale 

Indirizzo   

Cap  Città  

Provincia  Nazione  

Telefono  

Posta 

elettronica  

  

  

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale 

Indirizzo  

Cap  Città  

Provincia  Nazione  

Cap  

Provincia  

Telefono  

Posta 

elettronica 

  

  

Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

  

 PEC (posta elettronica certificata)  

  

 Posta elettronica solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri (barrare la 

casella posta elettronica comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, 

all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC (posta 

elettronica certificata) ovvero (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) all’indirizzo di posta 
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elettronica; qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) o la posta elettronica (solo per i 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri) verranno inviate alla sede legale del concorrente. 

La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o della posta elettronica (solo per i 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri) comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per 

la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”. 

             

  Firma 

             

 (Firmato digitalmente) 
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