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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

 

 

        Spett.le  

        Alto Vicentino Ambiente srl 

        Via Lago di Pusiano n. 4 

        36015 – Schio (VI) 

 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 per il servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento delle ceneri pesanti e scorie (CER 19.01.12) -  CIG N. 66256771A1 

 

 

***** 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. _______________________  

P. IVA / C.F. ______________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)_____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

 

di partecipare alla gara indicata in epigrafe come: 

 impresa singola; 

 società cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane ai 

sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006; 

 consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006; 

 raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, già costituito, così composto: 

I. impresa capogruppo mandataria: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

II. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 
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III. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

 raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, da costituire, così composto: 

I. impresa capogruppo mandataria: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

II. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

III. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) 

del D. Lgs. 163/2006; 

 soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai 

sensi del D. Lgs. 240/1991 ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006; 

 operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

Luogo e data     Timbro e Firma del titolare / legale rappresentante  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

- il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore; 

- in caso di riunione di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), lett. e) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. Nel caso sia 

già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla 

documentazione necessaria per l'ammissione alla gara 

 


