Area tecnica

ALLEGATO A: ISTANZA PARTECIPAZIONE BANDO
Spett.le
COMUNE DI ISEO
Area Tecnica
Piazza Garibaldi 10 - 25049 Iseo
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
Telefono: +39 030 9869450

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara di affidamento in concessione di porzione d’area
pubblica identificata con il mappale 573 Fg. 5 – Via Mirabella in frazione Clusane finalizzata
all’installazione di apparecchi di telefonia mobile
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 9.000,00 (Euro novemila/00), IVA esclusa.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..…………………………………

CHIEDE

di partecipare alla procedura per la concessione delle aree in oggetto e

DICHIARA

1.

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente gara
-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________
-

Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico
settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non essere nelle condizioni di esclusione di cui
all’art. 32/quater del codice penale in tema di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dal
R.D. 2440/1923 e dal relativo regolamento attuativo R.D. 827/1924 per i contratti disciplinati dalla legge di
contabilità dello stato, dall’art. 67 del d.Lgs 159/2011 in tema di condizioni ostative antimafia;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento della concessione.

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

