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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
DURATA 5 ANNI
Allegato “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

COMUNE DI CASTROVILLARI
Piazza Vittorio Emanuele II
87012 Castrovillari (CS)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: procedura aperta di appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in
forma differenziata – CIG 607958583F

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

residente in via
città

n.
provincia

in qualità di

il
cap

c.f.

1

dell’impresa/società
con sede in via

n.

città

cap
provincia

C.F.

P.IVA

tel.

fax

e-mail
PEC
in espresso riferimento all’impresa che rappresenta;
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’appalto del servizio indicato in oggetto in qualità di2:
o

Impresa singola;

o

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata dal notaio __________________________ in data _________________
tra le seguenti imprese _______________________________________________________

o

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata dal notaio ______________________ in data _________tra le seguenti
imprese___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

o

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora
costituito tra le seguenti imprese:

o

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito
tra le seguenti imprese:

o

e costituito

consorziata di un consorzio stabile denominato

da _______________________________________________________________________
o

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 157, costituito da:____________________________________________
_________________________________________________________________________

o

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito da:_______
__________________________________________________________________________

o

consorzio ordinario di concorrenti costituito da: ___________________________________
_________________________________________________________________________

o

consorzio

ordinario

di

concorrenti

ex

art.

2615 ter

del

codice

civile denominato _______________________________ e costituito da:

o

altro, specificare

1)

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso
di procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.

2)

Barrare la casella del caso che ricorre e completare dove necessario.

AUTORIZZA
la stazione appaltante, con riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ad utilizzare esclusivamente la pec : protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
ALLEGA
fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 della D.Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai
funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali contro
interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa
vigente ed in particolare della L. 241/90 e s.m.i..

Luogo e data

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore

N.B.:
In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti, la presente
domanda dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

