
 

 UNIONE COMUNI ADIGE GUA' 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

           

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

MODULO FAC SIMILE 

 

Domanda di partecipazione 

 

Spett.le 

UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 

 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VIA RINASCIMENTO  29 

37044 COLOGNA VENETA VR 

******* 

Oggetto: BANDO DI GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. CIG: 7128792143 

 
 

Istanza di partecipazione alla gara  

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

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

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………….. con la presente 

CHIEDE 

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci; 

Di partecipare alla gara in epigrafe 

La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 



come impresa singola 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...………………….. 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 



 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

   come impresa di rete di cui all’art. 45 della lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, facente parte di una 

aggregazione aderente al seguente contratto di rete: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

          FIRMA 

N.B. 

 La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 


