Fac.-simile n. 1

MARCA DA BOLLO DA

€ 16,00
ALLA FONDAZIONE TEATRI
Viale Verdi 41 –Piacenza
CIG n. ………………….
procedura negoziata aperta per affidamento in concessione e gestione del bar foyer e del
bar ridotto del Teatro Municipale di Piacenza
Il/la

sottoscritta/a

____________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato

a

__________________________________________(_____),

il

__________________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente

a

___________________________________(_______),

Via

_____________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in

nome

del

concorrente

“_____________________________________________________________________”

con

sede

legale

in

____________________________________(____),

Via

_______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto
come soggetto singolo ( indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede
legale___________________________________)
come componente del raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da:
(indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede legale, indicazione delle rispettive

quote

di

appalto

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________)
e che l'impresa mandataria è __________________________________________

E DICHIARA,
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.

Di voler subappaltare in caso di aggiudicazione, nel limite del 30% dell’importo contrattuale, la
seguente parte del servizio:
______________________________________________________________________________
___

La terna di subappaltatori è la seguente:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _________________________________________ Città ____________________________________________
Cap _______________
n. tel. ______________________________ n. fax _________________________________
n. cell. ________________________ indirizzo e-mail _________________________________________________

DATA_________________________ TIMBRO DELLA SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatarioN.B.: In caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, con ancora costituiti, ai
sensi del comma 8, art. 37, D. Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

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

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

Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante.
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

