
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 6 AREA 1 

VIA VERGA NR 67 

91011 ALCAMO (TP) 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO: “VIVERE BENE”  - SERVIZIO PER LA 

GESTIONE DEGLI SPORTELLI MULTIFUNZIONALI PER IL SUPPORTO ALLA 

POVERTA’ ESTREMA ”. CIG 9559574A04 - CUP : I91H22000090006- CPV: 

85312300-2 
 
 

 
l/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
     (cognome e nome)  
nato a ________________________________________(_____), il ___________________________ 
   (luogo)                                 (prov.)          (data)  
nella sua qualità di _______________________________dell’impresa ________________________ 
 

con sede a ___________________________________(_______), Via ________________ n. ______  
     (luogo)              (prov.)   (indirizzo)  
Codice Fiscale _______________________________, Partita IVA ___________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto: 

 
 come impresa singola (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede 

legale___________________________________); 
 come componente del raggruppamento temporaneo di impresa formato da: 
(indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede legale, indicazione delle rispettive 

quote di appalto ________________________________________) e che l'impresa mandataria è 

__________________________________________ 
 

 

DATA__________________ 
      TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

      E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (*) 

       _________________________________________ 
 

 

DICHIARA INFINE 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

 N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

con ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, D. Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in 

solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 



 

 

Firma___________________________ per l’Impresa (*) __________________________________ 
(timbro e firma) 

 

Firma___________________________ per l’Impresa (*) __________________________________ 
(timbro e firma) 

 

Firma ___________________________ per l’Impresa (*) __________________________________ 
(timbro e firma) 

 

Firma ___________________________ per l’Impresa (*) __________________________________ 
(timbro e firma) 

 

 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza. 
.  
(*) Al documento devono essere apposti il timbro digitale della ditta e la firma digitale del Legale Rappresentante 


