Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Società__________________________________________ con sede in __________________________,
alla Via_______________________________________, capitale sociale Euro ____________(_______),
iscritta al registro delle Imprese di ___________________ al n. ____________________codice fiscale
______________e P.IVA_____________________ tel. __________________________ indirizzo di posta
elettronica certificata _______________________________________ indirizzi di posta elettronica ordinaria
___________________________________________________________________________
qui
rappresentata
dal/la
sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
nato/a a ____________________il ___/____/______nella qualità di legale rappresentante pro-tempore,
domiciliato per la carica presso la sede della stessa,
chiede
di partecipare alla gara d’appalto per l’“Realizzazione dell’impianto elettrico e rete dati laboratorio A12”
C.I.G. Z90247A53A
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,
ai fini della partecipazione alla presente gara e sotto la propria personale responsabilità
dichiara
1. di essere regolarmente iscritta dal_______________al registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura di ___________________, n° Iscrizione _______________________
codice fiscale_______________________________ e P.IVA ___________________ per le attività di
___________________________________________________________________________________;
2. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni ai recapiti indicati in
precedenza;
3. che gli sono ben note ed accetta, per il caso di affidamento del contratto, tutte le condizioni previste dalla
documentazione della procedura fin qui pubblicata, le quali sono accolte senza riserva e/o condizione
alcuna;
4. di essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del Decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in
legge 122/2010 e con le disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in materia di
antiriciclaggio;
5. di non avere cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al D.Lgs 50/2016;
6. che l'amministrazione è affidata ad un: (compilare solo il campo di appartenenza):
Nome _________________________________________________ Cognome
_______________________________________ Nato a______________________________, il
_____________________________, C.F._______________________________ residente
in________________________, nominato il____________________, fino al____________________, con
i seguenti poteri_____________________________________________________________________
7. di aver preso piena conoscenza e di accettare le condizioni espresse nel bando di gara e nel capitolato
tecnico prendendo atto ed accettando le norme che regolano la procedura di gara;
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8. di non trovarsi in una situazione di controllo o in una relazione, anche di fatto, con uno degli altri
concorrenti partecipanti alla gara.
Di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità, in
corso di validità, per i soggetti che sottoscrivono la documentazione esibita;

Luogo e data___________________________

Timbro e Firma ________________________
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