
 
          ALLEGATO A 
 
 

 
 
 

   Al Comune di Anguillara Sabazia 

Piazza del Comune, 1 

00061 Anguillara Sabazia (RM) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 

CINQUE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI CINQUE 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA, 

DEARSINIFICATA, REFRIGERATA LISCIA E GASSATA 
 

– CIG Z6C22F4B82 -  
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto ………………………………… nato a …………..…………………………... il 

………………… in qualità di ………………..………………………………………… della 

società/ditta/…………………………………………………………………. con sede sociale in 

……………………….. (……), via/Piazza……………………………………………………… codice 

fiscale ………………………………………………….  

partiva IVA …………………………………………………….. 
 

CHIEDE 

Di partecipare al bando in oggetto e a tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 
 

a) che la Ditta è iscritta ai seguenti Enti: 

INPS di    matr. n.                                                     

INAIL di     matr. n.      

tipo di c.c.n.l. applicato    _______________________________ 

        dimensione aziendale (n° dipendenti) ________________________________________ 

Ditta: 
 

C.F.: 
 

P.Iva: 



 

 

b) che non sussistono cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto e di 

        possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non siano in corso procedure a suo carico per la dichiarazione di 

una delle predette situazioni; 

d) che i legali rappresentanti non hanno a proprio carico sentenze definitive che determinino incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della legge 689/1981; 

e) i seguenti nominativi, date di nascita e luoghi di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

f) di aver preso esatta cognizione e di accettare tutte le condizioni generali e particolari indicate nel 

bando e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle vigenti disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di lavoro e di previdenza; 

g) che l’indirizzo, il numero di fax, la PEC ai quali va inviata la richiesta di eventuale documentazione 

ed ogni comunicazione inerente la procedura di gara sono i seguenti: 

        ….................................................................................................................................. 

h) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ovvero di non esserne soggetto (n° dipendenti inferiore a 15); 

i) di non rientrare nelle cause di esclusione ai cui agli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. 

(disposizioni antimafia); 

j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali accolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
 

Anguillara Sabazia,    
 

Firma    
 

Si allega copia fotostatica di un documento 

 


	Al Comune di Anguillara Sabazia
	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI CINQUE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI CINQUE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA, DEARSINIFICATA, REFRIGERATA LISCIA E GASSATA
	– CIG Z6C22F4B82 -
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
	CHIEDE
	DICHIARA

