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MODULO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN   CONCESSIONE DEL SERVIZIO Dl RISTORO, MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI 
VILLA RUFOLO  

Redigere, in alternativa tra loro, il punto 1, 2 o 3, ed in ogni caso le dichiarazioni e la 
sottoscrizione/i 

Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di 
concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già 
costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente 
costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora 
costituiti la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti che compongono i predetti 
raggruppamenti o consorzi. 
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento fotostatico di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la procura in originale o copia 
autentica notarile 

 

1. Partecipazione di Impresa singola 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (_____)  il ___________________ 

______________________ in qualità di ___________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa___________________________________ 

con sede in (città) _____________________________________________________________ 

Via _________________________________________________C.A.P. _________________ 

prov. (_____) Stato____________________________________________ 

CF _____________________________  

P.IVA __________________________ 

Tel._____________________________ 

Fax_____________________________ 

E-Mail__________________________ 

Pec_____________________________ 

 

2. Partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora 

costituiti 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (_____)  il ___________________ 

______________________ in qualità di ___________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa___________________________________ 

con sede in (città) _____________________________________ 

Via _________________________________________________C.A.P. _________________ 
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prov. (_____) Stato_______________________________________ 

C.F. _____________________________ 

P.IVA ___________________________ 

Tel.______________________________ 

Fax______________________________ 

E-Mail___________________________ 

Pec______________________________ 

 

IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO ed 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (_____)  il ___________________ 

______________________ in qualità di ___________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa___________________________________ 

con sede in (città) ________________________________________________ 

Via _________________________________________________C.A.P. _________________ 

prov. (_____) Stato____________________________________ 

C.F _____________________________ 

PIVA ___________________________ 

Tel._____________________________ 

Fax_____________________________ 

E-Mail__________________________ 

Pec_____________________________ 

 

IN QUALITA’ DI MANDANTE 

 

SI IMPEGNANO 

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ai sensi dell’Art. 48 del 

D.lgs 50/2016 

 

 

3. Partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituiti 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (_____)  il ___________________ 

______________________ in qualità di ___________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa___________________________________ 

con sede in (città) _____________________________________________________________ 

Via _________________________________________________C.A.P. _________________ 

prov. (_____) Stato___________________________________________________________ 

C.F ____________________________ 

PIVA __________________________ 



  
 

 
  

3 
 

Tel.____________________________ 

Fax____________________________ 

E-Mail__________________________ 

Pec_____________________________ 

 

IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese/ 

consorzio  

 

Costituito da: (indicare per ciascuna impresa consorziata o raggruppata: denominazione, 

C.F./P.IVA; sede legale) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Consapevole/i del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445del 28.12.2000, 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

Di partecipare alla procedura di cui in oggetto e a tal fine 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) Di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale D’Oneri; 

2) Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di tutti gli oneri 

previsti che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di 

poter partecipare alla gara con un’offerta remunerativa e comunque tale da 

permettere l’espletamento del servizio stesso; 

3) Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 

convertito in Legge n. 266/2002); 

4) Di conoscere i luoghi, gli impianti e le strutture del Complesso Monumentale di 

Villa Rufolo, nonché di conoscerne e accettarne il Regolamento; 

5) Di essere informato/i ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 D. Lgs 196/2013, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
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del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare 

espressamente tale trattamento; 

6) Che il recapito per le eventuali comunicazioni relative al presente appalto è il 

seguente: 

Nominativo Impresa_________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________ 

Telefono__________________________________________________________ 

E-Mail____________________________________________________________ 

Pec______________________________________________________________ 

 

Autorizzando la Stazione Appaltante a trasmette le comunicazioni a detto indirizzo di 

posta elettronica/pec, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in 

ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate  

 

 

 

Luogo ________________ Data ________________ 

 

Il Dichiarante  

Timbro e Firma leggibile 

 
 

 

(1) Ai sensi del DPR n°445/2000, si allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità 


