Modello per le «Istanza di partecipazione»

Imposta di bollo
da € 16,00

BANDO PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI DA LAVORO, AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a:
nato/a a:
il:
in qualità di (carica sociale):
dell’operatore economico (denominazione):
indirizzo:
recapito telefonico:
e-mail:
codice fiscale:
partita IVA:
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe, in qualità di:
privato
impresa individuale
società (specificare il tipo di società) ____________________________________________________________________________
A tal fine, DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. di non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici e di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53,
comma 13-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
2. di aver preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara;
4. di aver preso visione dei mezzi e di aver verificato le loro condizioni e stato di fatto, d’uso e
conservazione;
5. di voler partecipare alla gara, per il/i lotto/i n. _______________________________________________________________;
6. che il proprio indirizzo di posta elettronica [e-mail], ai fini delle comunicazioni relative alla gara, è il
seguente: ______________________________________________________________________________________________;
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7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
procedura di gara;
8. di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
__________________________________________, lì __________________________
(luogo e data)
Firma
___________________________________________________
(firma leggibile)

Alla presente, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
(in corso di validità) del soggetto firmatario
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