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“MODULO ACCESSO” 

 

da presentare insieme alla Documentazione amministrativa: 

 

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE IN MATERIA DI ACCESSO 
 

Il sottoscritto (nome).........................................cognome)..................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ………………………………… 

in qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

   Rappresentante Legale 

   Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale rilasciata dal Notaio) 

 Curatore nell’ipotesi di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 110 

co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

dell’impresa (denominazione) ...………………………………………………………………….... 

 (sede legale)…………..……………………………………………………………………….………………, 

con riferimento alla gara di appalto per …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… , 

CIG: 81330158A 

in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra,  in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA  

che autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.  

 

oppure 

 

che NON autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica/oppure delle seguenti parti dell’offerta 
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tecnica,(indicarle di seguito in modo univoco, ad es. “da pagina….a pagina…, e/o 

Titolo/Paragrafo/numero,etc.):.…………………………………………………………………………

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

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

e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti motivi (la dichiarazione deve essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice): 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………, 

(N.B. L’eventuale copia dell’offerta tecnica oscurata, NON deve essere allegata al presente modulo in 

caso di opposizione all’accesso, ma seguendo le indicazioni del punto 15 del disciplinare di gara)   

 

 

______________________                                                 ______________________ 

            Luogo e data                                                                                Firma 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm. e nel rispetto del Regolamento Ue 

2016/679: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi 

i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo 

costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 

50/2016, del D. Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione. 

 


