
ALLEGATO n.1/C 

FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inserire nella Busta A “Documentazione 

amministrativa) 

(raggruppamento) 

 

       Apporre una  

       MARCA DA BOLLO  

       Da € 16,00 se dovuta 

 

       Spett.le  

       Comune di Salzano 

 

I sottoscritti 

1) _____________________________________________  nato a 

___________________________ (___) il _________/____/_________ , residente a 

________________ Via ___________________n. _______________________ in qualità di 

______________________ della società denominata _______________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Via ____________________ 

n. ______________ codice fiscale ________________________________________ Partita 

IVA _____________________ tel.______________________________ fax  

____________________, qualificata CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL 

RAGGRUPPAMENTO DI SEGUITO INDICATO; 

2) _____________________________________________  nato a 

___________________________ (___) il _________/____/_________ , residente a 

________________ Via ___________________n. _______________________ in qualità di 

______________________ della società denominata _______________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Via ____________________ 

n. ______________ codice fiscale ________________________________________ Partita 

IVA _____________________ tel.______________________________ fax  

____________________ , qualificata MANDANTE; 

3) (ripetere per ogni impresa componente il raggruppamento ) 

In quanto facenti parte del raggruppamento denominato ______________________________, 

formato allo scopo di partecipare alla procedura di selezione del gestore della farmacia comunale 

di nuova istituzione 

 

CHIEDONO 

 



Di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Salzano per la scelta del gestore della farmacia 

comunale di nuova istituzione . A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR  445/2000,  

DICHIARANO 

 

1. Di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole del 

bando e dei relativi allegati; 

2. Di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per l’ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione 

3. Che verrà nominato in qualità di Direttore della farmacia il Dr. 

__________________________ cod.fiscale _________________________ abilitato in data 

______________________________ e iscritto all’Albo dei Farmacisti Ordine di 

_________________________________ n. __________________ di iscrizione e che ha 

maturato un’esperienza almeno biennale nel settore delle farmacie; 

 

SI IMPEGNANO QUALORA IL RAGGRUPPAMENTO RISULTI AGGIUDICATARIO DELLA GARA 

- A costituire una società destinata a gestire la farmacia comunale a Salzano secondo le 

modalità di cui al bando di gara; 

- (qualora società di capitali) a presentare al Comune di Salzano lo statuto e l’atto 

costitutivo della società di cui sopra.  

ED ALLEGANO  

- Per ogni socio – persona fisica, la dichiarazione prevista all’art.4 d. del bando per i 

concorrenti persone fisiche (fac-simile domanda persone fisiche n.1/A); 

- Per ogni socio – persona giuridica, la dichiarazione prevista all’art.4 e. del bando per i 

concorrenti – società (fac-simile domanda società n.1/B) 

 

Ai sensi degli art.38 e 47 del DPR 445/2000 il sottoscritto allega alla presente domanda: 

- Una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento di identità, in 

corso di validità; 

- Le lettere di referenze di cui all’art.4.b del bando ; 

- La cauzione di cui all’art.7 del bando; 

- Attestazione di avvenuto versamento del contributo di € 80,00 a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). 

Ai fini della presente procedura, i sottoscritti eleggono domicilio in 

___________________________________ tel ______________________________ fax a cui inviare 

le comunicazioni relative alla gara (da indicare obbligatoriamente): 

___________________________ PEC ____________________________ e chiedono che tutte le 

comunicazioni dell’Amministrazione comunale siano inviate alla capogruppo-mandataria a tale 

indirizzo.  

Data           

Per                                                                                      Firma 



Per                                                                                      Firma 

Per                                                                                      Firma   

 

Il sottoscritto Dr. ________________________________________________ codice fiscale 

_____________________________________ nato il _____________________ a 

______________________________________residente a 

__________________________________ in via  ___________________________________ n. 

_______________ iscritto all’albo dei farmacisti dell’Ordine di ____________________________ al 

n. _______________________ in possesso di esperienza professionale di ____________ anni , 

dichiara di accettare la nomina a Direttore della Costituenda Farmacia (allega copia fotostatica del 

documento di riconoscimento). 

 

Data          FIRMA 

__________________________      ________________________________  

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto indicato come 

Direttore della Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


