
Allegato Modello 1

 

Comune di Sennori
Via Brigata Sassari,13

07036 Sennori

OGGETTO: ISTANZA PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE SARDEGNA CAT - APPALTO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  ANNI SCOLASTICI  2018/2019 –  2019/2020 –  2020/2021 –
2021/2022 ALUNNI SCUOLA , PRIMARIA E SECONDARIA DI  I° GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DI SENNORI
CIG   75274822A8

Il  sottoscritto  __________________________________nato  a
_____________________________  Provincia   _______    il  __________   c.f.
_______________________________________  residente  a  _________________________
Via/Piazza ___________________________ n. ____ CAP ________ Provincia _______ Stato
___________  telefono  _________________________  fax  ________________   indirizzo
email/pec  ___________________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante
dell’impresa/soc.  _____________________________________________   con  sede  legale  nel
Comune di  _______________________ Via/Piazza   ______________________  n.  ____ CAP
________ Provincia ________ Stato ___________c. f . __________________________  P. IVA
_________________   telefono  ________________  Fax  _____________  indirizzo  email/pec
_____________________________________  e  con  sede  operativa  nel  Comune
di____________________  Via/Piazza  _____________________  n.  ____  CAP  ________
Provincia  _______ Stato  ___________           c. f .  __________________________   P. IVA
_________________   telefono  _____________________  Fax  ________________  indirizzo
email/pec ______________________________

ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti  a  verità,  consapevole  altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto della presente decadrà dai benefici ottenuti 

CHIEDE

di partecipare alla procedura   di cui all’oggetto come: 

(barrare la casella corrispondente) 

1. □ impresa individuale (art. 45, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016); 



2. □ consorzio fra società cooperative (art. 45, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016);
3. □ consorzio stabili (art. 45, c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016);
4. □ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs 50/2016);
5. □ consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs 50/2016);
6. □ come aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f) del

D.Lgs 50/2016);
7. □ come GEIE (art. 45, c. 2, lett. g) del D.Lgs 50/2016);
8. □ come operatore economico stabilito in altri  Stati  membri (art.  45,  c.  1 del  D.Lgs

50/2016);

(per i casi di cui ai sopraindicati punti: 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

Impresa  capogruppo  (indicare  denominazione,  codice  fiscale  e  sede  legale):
_________________________________  

________________________________________________________________________________
________________  

________________________________________________________________________________
________________  

Imprese Mandanti (indicare denominazione, codice fiscale e  sede legale di ciascuna impresa):

1)______________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________________
________________  

2)______________________________________________________________________________
_________________

________________________________________________________________________________
________________  

3)______________________________________________________________________________
_________________
 
________________________________________________________________________________
_______________  



 

____________________ lì, _________________                                       (FIRMA DEL/I 
DICHIARANTE/I /SOTTOSCRITTORE/I

                                                                                                                  _______________________
____

                                                                                                                    ______________________
_____

                                                                                                                     _____________________
______

AVVERTENZE:

*  La  presente  dichiarazione   sottoscritta   con  firma  digitale  deve  essere  compilata
correttamente e senza abrasioni in ogni sua parte, barrando con  una crocetta le caselle che
interessano 
*Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore con poteri di firma, deve essere
allegata la relativa procura. 
*Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre
agli stessi un timbro di congiunzione.
* Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali e
costituisce causa d’esclusione dalla  partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.


