Marca da bollo da € 16,00

Allegato 1
Spett.le Comune di Torre Pellice
Ufficio Protocollo
Via Repubblica, 1
10066 Torre Pellice (TO)

Oggetto: Domanda di ammissione alla gara aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s. m. ed i, per l’affidamento dei lavori “Riqualificazione del lato pedonale di Viale Dante
Alighieri”
CUP F49J18000160006 – CIG 7652358D94
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ
________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________, (____) il _____________________________
C.F. ____________________________ residente a _______________________________________, (____),
indirizzo _______________________________________________________________ n. civico __________
cap. _____________, n. tel. ______________________, n. fax ______________________ e-mail
________________________________________________________________________ nella sua qualità di
________________________________________________________________________________________
della Società ________________________, con sede legale in _______________________________,
via/piazza ____________________________________, fax: ______________________________________,
PEC:____________________________________________________________________________________
presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto Bando di gara
“Riqualificazione del lato pedonale di Viale Dante Alighieri – Codice CUP F49J18000160006 –
CIG 7652358D94”, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE
di partecipare alla procedura articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto.
DICHIARA
di presentare la propria candidatura come
□ singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di società/Ente)
_________________________________, P.IVA _______________, sede ____________________________
via/piazza________________________________________________________________________________
□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)
1. (capogruppo) _____________________________________ P. IVA _______________________________
2. (partecipante) ____________________________________ P.IVA ________________________________
(partecipante) ____________________________________ P.IVA ________________________________
[AVVERTENZA: In caso di più partecipanti utilizzare più pagine anche per la firma in calce]
□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di
esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]
DICHIARA ALTRESÌ
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in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. che la presente impresa non ricade nei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
COMUNICA
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà inviare
le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:
Indirizzo: ________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________
Fax: __________________________
e-mail: __________________________________________________
PEC: ____________________________________________________
DICHIARA INFINE
di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
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□ i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
□ il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
□ il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
□ i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
• agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
• ai concorrenti di gara;
• ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
□ il responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre Pellice – Via
Repubblica, 1 – 10066 Torre Pellice (TO)
□ i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data, ___________________
________________________________
Timbro e firma* (leggibile)
N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. n. 445/2000
e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il documento si
riferisce.
*In caso di RTI non costituito il presente modello deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti di tutte
le imprese raggruppande:
Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
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