Allegato 1 Domanda di partecipazione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE

Piazza Cavalli, 2 –29121 Piacenza
CIG: Z3031CAA84
Avviso d’Asta Pubblica per la “Concessione in uso dei locali di proprietà comunale siti in
Strada di Gerbido n. 176 – Loc. Gerbido , posto al piano terreno – 29122 Piacenza”,
destinati a bar con piccola ristorazione”

Il sottoscritto_________________________nato a ______________________il ________________
In qualità di (carica sociale) ________________________ della società_______________________
Sede legale ________________________________ sede operativa ___________________________
n. telefono _______________________ n. fax _____________________________
Codice fiscale ________________ Partita IVA ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla SELEZIONE di cui all’oggetto
(barrare la parte che interessa)
x come impresa singola (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede
legale___________________________________)
x come componente del raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da:
(indicare

denominazione/ragione

sociale

e

forma

giuridica,

sede

legale

________________________________________)
e che l'impresa mandataria è __________________________________________
E DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R.
28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità.

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________

______________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario

DICHIARA INFINE
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R.
28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, con
ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, D. Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
1. Firma___________________________ per l’Impresa ____________________________
(timbro e firma leggibile)
2. Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________ (timbro e
firma leggibile)
3. Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________ (timbro e
firma leggibile)
4. Firma___________________________

per

l’Impresa

__________________________________

(timbro e firma leggibile)

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

