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1) ALLEGATO A ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
 
 

  
Oggetto della gara: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
MICRONIDO COMUNALE “IL CILIEGO IN FIORE” E DELL’EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO 
ALLA VIA QUARTO, 3 – DURATA: NOVE (9) ANNI EDUCATIVI - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO € 
1.544.400,00 - C.I.G.: 7644259216 
 

(Dichiarazione ai sensi degli artt.46/47del D.P.R.445/2000 – Allegare copia del documento di identità personale del dichiarante) 

 
                                                                                                       

                                                          Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
                                                                  TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE 

                                                                           VIA PIAZZA 4 – 37030 LAVAGNO (VR) 

 
Il sottoscritto      

nato a  il   

residente a Provincia   

Via n._____   

in nome del concorrente“________________   “ 

con sede legale in (luogo prov. indirizzo)_______________________________________________, 

Via_________________ ,n. , 

codice fiscale n.  telefono  

fax pec  e.mail   

 

presa visione del bando, del disciplinare e del capitolato speciale d’oneri, con espresso riferimento 

all’operatore economico che rappresenta, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara  per la concessione in gestione del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di  mendace 

dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non 

corrispondenti a verità, 
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DICHIARA 
 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

o Titolare o Legale rappresentante 

o Procuratore speciale / generale (ALLEGARE PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA) 

o Altro:  
o Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che 

interessa) 
o Impresa individuale/Società/Cooperativa(Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) specificare 

tipo: 

 

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 

50/2016) 

o Consorzio tra imprese artigiane (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs.50/2016) 

o Consorzio stabile  (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs.50/2016) 

o Mandataria di un raggruppamento temporaneo (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs.50/2016) 

o costituito 

o non costituito; 

o Mandataria di un consorzio ordinario(Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs.50/2016) 

o costituito 

o non costituito; 

o Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett.f del 

d.lgs.50/2016) 

 

o GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs.50/2016) 

 

Luogo e data  

 

Firma del Legale rappresentante  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 

informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Lavagno allo scopo di 

adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Luogo e data  

 

Firma del Legale rappresentante  
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il 
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica del documento d’identità personale, in corso di 
validità. 

 
A PENA DI ESCLUSIONE la presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 

1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE 

costituito; 
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, 

GEIE costituendi; 
4) dal legale rappresentante se trattasi di consorzio stabile, consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra 

imprese artigiane; 
5) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto direte: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

Ove la dichiarazione occupi più fogli, il dichiarante deve apporre la propria firma anche sui margini dei fogli intermedi. 


