ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI HOTEL DA CONVENZIONARE CON LA
FONDAZIONE
PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2021

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a (luogo e data di nascita): _____________________________________ il ______________________
Residente in: Via _________________________________________________________ n. _____________
Comune _______________________________________________________________Prov._____________
Tel. n. _______________________________________ Cellulare n. _________________________________
(per eventuali comunicazioni in sede di gara ove non si riesca a
contattare telefonicamente la sede del concorrente)

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in: Via _______________________________________________________ n. ___________
Comune __________________________________________________Prov. __________
e sede amm.va in: Via _________________________________________________________ n. __________
Comune __________________________________________________Prov. __________
CF/P.IVA ________________________________________________________________
Tel. n. ____________________________________ Fax n. _________________________
E- mail __________________________________________________________________
PEC: ____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’individuazione di hotel da convenzionare con la Fondazione
DICHIARA
 che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _______________
_____________________________________________________________________________________
numero di iscrizione______________________________ data di iscrizione ________________________
specifico settore di attività _______________________________________________________________

e che risulta in esercizio alla data dell’invio del bando alla U.E.;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso/Disciplinare di procedura e ogni altro documento
indicato per la procedura in oggetto;
 di essere in possesso di regolare assicurazione a copertura dei rischi afferenti la gestione caratteristica
con massimale adeguato.

Firma digitale

AVVERTENZE:
 La presente Sezione 1/A del presente modello va debitamente compilata e sottoscritta in caso di
partecipazione di imprese singole (art. 45, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
 Deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di
firma, dell’impresa concorrente.
 Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da un procuratore generale
o speciale, l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i
poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
 Se gli spazi riservati nel presente Modello non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri.

