Modello A)
MODELLO DI ISTANZA DI AMMISSIONE
AUTOCERTIFICAZIONE (ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
(da produrre a pena di esclusione datata e sottoscritta, resa dal Titolare o dal Legale
Rappresentante dell’Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata,accompagnata dalla
copia fotostatica di un documento di identità)

DITTA ___________________________
C.F. ___________________________
P.IVA ___________________________
SEDE LEGALE _____________________
TEL ____________ FAX _____________/

BOLLO

Al Comune di Orosei
Via S.Veronica, 5
08028- Orosei (NU)
OGGETTO:

“Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di OROSEI”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a _____________________________ (________) il ______________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a _____________________________________________ (______________)
(comune di residenza) (prov.)

in ______________________________________________________ n. ____________
(indirizzo via/piazza , n° civico)

in qualità di ____________________ della Ditta _______________________________
con sede in ______________________________ Via ___________________________
P.IVA _______________________________ C.F. ______________________________
Telefono _____________________________ Fax ______________________________
E-mail ____________________________________Sito Internet __________________
valendosi della facoltà concessagli dall'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445,

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicato in oggetto in qualità di (
barrare la casella interessata) :

� imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, (art.
34 c. 1 lett. a del D.lgs 163/2006);

� consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985,n. 443, (art. 34 c. 1 lett. b del D.lgs 163/2006);

� consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36,
(art. 34 c. 1 lett. c del D.lgs 163/2006);

� raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnano a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37, (art. 34 c. 1 lett. d del D.lgs
163/2006);

� consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37, (art. 34 c. 1 lett. e del D.lgs 163/2006);

� soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; (art. 34 c. 1 lett. f del D.lgs
163/2006);

� altro( specificare) ______________________________

Allega alla domanda:
…....................
…………………………
…………………………

(elencare le dichiarazioni e i documenti richiesti dal Disciplinare di Gara per la Documentazione
Amministrativa)

Data ______________________ Il dichiarante _________________________________

(Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante)

