
 

Spett.le Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Corso G. Garibaldi 122 

89048– Siderno (RC) 
 

Allegato al bando di gara prot. n. 2332/B15 del 02/04/2016 – Modulo A - Domanda di partecipazione alla procedura di gara – CIG 

Z40193E6DB 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________ nato/a a _____________________________ il ___________________________ 

Codice Fiscale (del dichiarante)____________________________ residente a _____________________________  via 

__________________ in  qualità  di (BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA VOCE INTERESSATA) 

□ titolare □ rappresentante legale □ procuratore generale □ procuratore speciale □ altro (specificare) ____________________________ 

della ditta __________________________________________ Partita IVA __________________________________ Codice Fiscale 

(della ditta) ___________________________________________ con sede legale in _______________________________________ 

sede operativa/indirizzo attività in ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla suddetta procedura di gara in qualità di (BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA VOCE INTERESSATA) 
□ impresa singola 
□ impresa mandante □ mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di tipo □ orizzontale □ verticale □ misto □ 
costituendo □ costituito 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 
□ consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b)del D. Lgs. 163/2006 
□ consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 
□ impresa consorziata □ consorzianda di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 
□ impresa consorziata di consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 indicata quale esecutrice delle 
prestazioni oggetto dell’appalto 
□ impresa consorziata di consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 indicata quale esecutrice delle 
prestazioni oggetto dell’appalto 
□ impresa ausiliata, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’impresa (indicare denominazione, forma giuridica, sede 
legale): 
__________________________________________________________________________________ 
□ altro (specificare)__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
N.B. Il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. Se il modulo non viene sottoscritto 
dal titolare o rappresentante legale dovrà essere allegata la relativa procura, in originale o copia autentica o dichiarata 
autentica ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, la sottoscrizione dovrà 
essere apposta:  

� dall’Impresa mandataria in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti già costituito; 
� da tutte le Imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituendo. 
 

…………………… lì …………………………                                                                      

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

                                                                                                                                            (timbro e firma per esteso)                                                                                                      


