
ALLEGATO "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" 
 
 

Spett.le  
Comune di FORMIA 

        Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Via Vitruvio n. 190 

        04023  FORMIA LT 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma, lett. B del d.lgs n. 50/2016 - Istanza di ammissione e 
relativa dichiarazione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico per gestione del servizio di 
fornitura di buoni spesa caricati su supporto elettronico denominato: “Carta Sociale Acquisti” a favore  di cittadini e 
nuclei famiglia in condizione di disagio economico, individuati dai Servizi Sociali comunali  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  
C.F. ______________________________ 
residente nel Comune di _______________________________________ Provincia _____________________  
Stato ________________________________ 
Via/Piazza______________________________________________________  
In qualità di legale rappresentanza dell’impresa (ragione sociale/denominazione)  _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  
 
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________  
Stato ________________________________ 
Via/Piazza______________________________________________________   
 
con codice fiscale numero _________________________________________  
e con partita I.V.A. numero ________________________________________  
telefono _____________________ fax ______________________  @-mail ____________________________________ 
P.E.C. _______________________________________________ con espresso riferimento all’operatore economico che 
rappresenta,  

manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto e  

C H I E D E  

di essere invitato alla gara informale per l’affidamento dell’incarico per la gestione del servizio di fornitura di buoni spesa 
caricati su supporto elettronico denominato: “Carta Sociale Acquisti” a favore  di cittadini e nuclei famiglia in condizione 
di disagio economico, individuati dai Servizi Sociali comunali, allegando allo scopo una dichiarazione sostitutiva di 
possesso dei requisiti di partecipazione e di inesistenza di cause di esclusione, 
 

E 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi, 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
  



che alla procedura in questione l’operatore economico che rappresenta intende partecipare come (barrare una delle 
modalità contemplate all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016): 

� singola impresa  
 � capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. già costituito fra le seguenti 

imprese: 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 

 oppure 
  
 � capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. da costituirsi fra le seguenti 

imprese: 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
 

 oppure 
  
 � mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. già costituito fra le seguenti 

imprese: 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
  

 oppure 
  
 � mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. da costituirsi fra le seguenti 

imprese: 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
  

 oppure 
  
 � come impresa di cui all’art. 45, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, costituente parte di un’aggregazione aderente al 

seguente contratto di rete: 
    _______________________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________________ 
 
 
  

 
_________________lì_________ 
            (luogo e data)          
 

Il Dichiarante   
        

 ______________________ 
(firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 
 
 

NB allegare fotocopia non autentica del  documento di riconoscimento    
  


