bollo € 16,00

Al Comune di Marciano della Chiana
Ufficio Protocollo – Segreteria
Piazza Fanfulla, 5
52047 Marciano della Chiana (AR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTO NON MONETARIO PER
INIZIATIVE CONCERNENTI “CAMPI ESTIVI” IN FAVORE DEI
MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
NEL PERIODO 17 GIUGNO 2019 – 26 LUGLIO 2019 (Deliberazione GC del
22.3.2019, n. 30 – Determinazione RS n. 84 del 02.05.2019).

Il/La sottoscritto/a ……………..................…………………………………......................................,
nato/a a …………………………..............................………… il ……………………….…… codice
fiscale ……………………….……................. e residente a ................................................................
………………………….... via/piazza …………………………………………………………….…,
in qualità di ……………………………………………………………………..…………. della ditta
………………………………………………………...……………….., P. IVA ……………………,
C.F. ..............................................................., tel. …………………………………,
CHIEDE
Di partecipare alla gara pubblica indicata in oggetto come:
 Cooperativa
 Associazione
 Impresa
e a tal fine chiede pertanto che la stessa sia ammessa a partecipare alla gara per l’appalto dei servizi
in oggetto (codice identificativo gara 4698703460) e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR,
DICHIARA
che la ditta ……………………………………………………. iscritta alla C.C.I.A.A. della
Provincia di …………………………………………, dal ……………........……… con il n.
......................……., e che ha sede legale in ………………….…………………………………
via/piazza ..........................................................…… n. civico ………… telefono .......…………….,
fax …………………, codice fiscale ………………………………………, partita IVA

…………………….……, e sede operativa in …………………………………………….via/piazza
……………………………………………………………n. civico ………telefono ………………..,
fax …………………:
1) è in possesso dei requisiti necessari previsti dall’Avviso pubblico per l’assunzione del
servizio in oggetto;
2) è in possesso dei mezzi e quant’altro necessario all’espletamento del servizio richiesto;
3) a richiesta dell’Ente appaltante la ditta sarà in grado di dimostrare tali dichiarazioni;
4) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico in oggetto bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale
d’appalto;
6) di accettare che il concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, dovrà fornire, entro 15
giorni dalla richiesta, la documentazione e le attestazioni previste, ai fini della verifica
dell’idoneità tecnico professionale;

(luogo e data) …………………….………………………………………., lì ………………………..
(firma) …………………………………………………….
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
(allegare documento di identità del sottoscrittore)

