
Da rendersi in bollo con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

Allegato 1)  

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda
1
 di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di 

“Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti - 1° stralcio esecutivo” -  

 

CIG 8010411047 - CUP D53B18000790005 

 

Istanza partecipazione  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in 

caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente 

rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 
 
con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta, 

 

c h i e d e 

 
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come (barrare il quadratino che fa al caso: 
 

Concorrente singolo; 

 

 Impresa mandataria capogruppo dell’ Associazione di Imprese o del Consorzio o del GEIE, già 

legalmente costituito con atto del ___/___/_________ registrato a __________________ il 

___/____/_______ al n. ___________ serie ________, tra le Imprese 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                 
1 

 Il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 

 



per le quote di cui nell'atto di costituzione sopra specificato. 

 Consorzio (specificare la tipologia di consorzio). 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Allega/no alla presente(da specificare): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 

pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

 

___________________________lì _______/______/___________ 

 

 

__________________________________________________________ 

timbro e firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Da rendersi in bollo con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

Allegato 1)  

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda
2
 di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di 

“Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti - 1° stralcio esecutivo”  

 

CIG 8010411047 - CUP D53B18000790005 

 

Istanza partecipazione imprese riunite 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in 

caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente 

rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 

 

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta, 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 

 

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta, 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

                                                 
2 

 Il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 

 



via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 

 

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta, 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 

 

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta, 

 

c h i e d o n o 

 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto quali concorrenti che intendono formare 

un raggruppamento temporaneo di Imprese. 

 

Designano capogruppo___________________________________________________; 

 

Dichiarano che le quote di partecipazione sono quelle appresso specificate (specificare le 

percentuali di partecipazione senza tenere conto di eventuali imprese cooptate): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(compilare solo in caso di presenza di impresa cooptata, nel qual caso le quote di esecuzione non 

potranno corrispondere a quelle di partecipazione, in quanto una percentuale non superiore al 

20% sarà eseguita dalla cooptata): 

 

Dichiarano che le quote di esecuzione sono quelle appresso specificate: 

 

________________________________________________________________________________

___________ 

 

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Allega/no alla presente(da specificare): 

 

_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 

pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

__________________ lì _______/______/___________ 

 

timbri e firme per esteso di tutti i dichiaranti 

ed allegare le fotocopie dei documenti riconoscimento di tutti i sottoscrittori 


