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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE  

A CORREDO DELLA'OFFERTA DI GARA  

( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000) 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

STAZIONE APPALTANTE  

C/DA LAMIA 

89013 Gioia Tauro (R C) 

 

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO                     

Avviso pubblico per l’individuazione del promotore per la progettazione, realizzazione e gestione del “Nuovo 

Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro” 

C.I.G. ______________ CUP _________________________ 

 

Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................………….. 

nato il………………………..   a………...………………………………………................…......................... 

in qualità di: 

□ Promotore 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale /speciale in data___________a rogito del Notaio 

_________________________ Reg. _____________ (da allegare in copia conforme all'originale) 

dell’impresa/società……………………………………………….…………………………....……………… 

con sede legale in………………………...…………………………….……………………………………… 

con sede operativa in……………………..…………………………….………………………………............ 

recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA  

tel ……...........................………. Cell.  ……….........................…………... Fax ............................................. 

e-mail………….................…….............PEC................................................(a cui inviare le comunicazioni di 

cui all’art. 79 comma 5-quinqies del D.lgs. 163/2006 e s. . i.) 

con codice fiscale n …………..……………………………… con partita IVA n……………………………. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

ALLEGATO 1 
 

  

Intestazione e timbro dell’impresa 

Busta "A - Documentazione 
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Il presente modulo deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione: dal titolare/legale 

rappresentante del promotore, che sottoscriverà su tutte le pagine compilate.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime 

dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun legale rappresentante di tutte le società che intendono 

associarsi.  

In caso di ricorso all’avvalimento le dichiarazioni devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria.  

Al modulo deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in 

corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. Le firme apposte devono essere leggibili e tali da 

individuare l'identità del sottoscrittore. Il timbro dell’impresa deve essere apposto accanto alla firma. 

 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di selezione dell’avviso pubblico indicato in oggetto come: 

(barrare la voce interessata) 

 

 

 

 
 

□ Consorzio ordinario  

 

□ Consorzio fra società cooperative di lavoro  

 

□ Consorzio fra imprese artigiane  

 

□ Consorzio stabile                  □ Impresa Consorziata esecutrice dei lavori  

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto  □  da costituirsi      □ già costituito   fra le seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario  □  da costituirsi  □  già 

costituito tra le seguenti imprese di costruzione e progettisti: 

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

 

 

 

□ Società singola 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario  di tipo 

orizzontale/verticale/misto    □  da costituirsi              □  già costituito fra le seguenti imprese 

……………………………………………………………………………………………………………… 

□ Società _______________________ 
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(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

□  Impresa ausiliata: 

□  Impresa ausiliaria: 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA  

-Che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:  

(Indicare denominazione, codici ditta,ecc.. degli Istituti Previdenziali e assicurativi della 

propria posizione assicurativa, nonché barrare la casella che interessa nei successivi punti)  

□ I.N.P.S. - Sede di …....................................... ..................... Matricola n................................ 

□ I.N.A.I.L - Sede di ….......................................... .....................Codice ditta n. …............ ....... 

PAT n. ….............................  

□ Denominazione Cassa__________________________:........................................................  

Sede di …............................................ ..........................  Matricola n......................................  

che: 

Il Contratto applicato ai dipendenti (barrare la casella che interessa) è il seguente: 

□ Edile Industria  □  Edile P.M.I.  □  Edile Cooperazione  □  Edile Artigianato  □  Altro non edile 

che: 

la dimensione aziendale è la seguente: (barrare la casella che interessa) 

□ 0-5 dipendenti  □  6-15 dipendenti  □  16-50 dipendenti  □  51-100 dipendenti 

□ oltre 100 dipendenti 

(Indicare tutti i dati richiesti e barrare la casella  che interessa) 

a) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (da allegare) 
     

di ……...…………………………….…  per la seguente attività  …………….……………………e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

1. numero di iscrizione  ……………………………………………………………..………………...; 

2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ……………………………………………..; 

3. data di iscrizione    ………………………………………………………………………………; 

4. durata della ditta/data termine   ..….………………………………………………….…………..; 

5.forma giuridica della Ditta concessionaria concorrente (barrare la casella che interessa)  

□ impresa individuale                               □ consorzio fra Soc. cooperative di prod.e lav.  

□ società in nome collettivo                      □ consorzio tra imprese artigiane  

□ società in accomandita semplice            □ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C.  

□ società per azioni                                  □ consorzio stabile(art.36 del D.Lgs 163/06)  

□ società in accomandita per azioni  
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□ società a responsabilità limitata  

□ società cooperativa 

□ società cooperativa a responsabilità limitata  

□ società ____________________________________________________________ 

 

6. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 

procuratori, institori (indicare a pena di esclusione dalla procedura, i nominativi, i codici fiscali, le 

qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza): 

 

 -Sig._________________________________ nato il _____________ a ____________________________ 

residente a ___________________________________ via_______________________________________ 

C.F._____________________________ qualifica ______________________________________________ 

-Sig._________________________________ nato il _____________ a ____________________________ 

residente a ___________________________________ via_______________________________________ 

C.F._____________________________ qualifica ______________________________________________ 

-Sig._________________________________ nato il _____________ a ____________________________ 

residente a ___________________________________ via_______________________________________ 

C.F._____________________________ qualifica ______________________________________________ 

(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con 

un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)  

a.1) Per la Cooperative ed i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 (Barrare 

la casella che interessa) 

□ di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n.          220/2002) 

□ di aver inoltrato in data ___________________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti 

Cooperativi (ai sensi del D.Lgs n. 220/2002) 

□ di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs n. 

220/2002) 

a.2) Per i Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 

□ che il consorzio stabile è costituito dai seguenti operatori economici consorziati: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a.3) Per le Imprese straniere non residenti in Italia) 

□ che l’impresa è iscritta al n.__________________ del registro Professionale ____________________ 

 dello Stato di _____________________________ per l’attività di _____________________________ 

□ che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone ( nome, cognome,data e luogo di nascita, 

carica sociale e relativa scadenza). 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti 

uno stato di insolvenza (art. 38, c. 1, lett. a, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
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oppure 

(barrare una voce che interessa o cancellare .In caso di mancata indicazione l’omissione potrà essere 

colmata solo con l’esibizione con il certificato camerale corredata da dichiarazione fallimentare ). 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 

alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge 

fallimentare); 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e 

s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 

192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), 

ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 

accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione 

o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 D.lgs. 159/2011 , e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 

67 D.lgs. 159/2011; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione, irrogate nei confronti di un proprio convivente ai sensi dell'art. 67 comma 4 D.lgs. 

159/2011;  

e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 D.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del 

D.lgs. 163/2006; 

f) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, né cause ostative 

previste dall’art. 67 D.lgs. 159/2011; 

g) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata 

in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,corruzione, 

frode,riciclaggio,come definiti degli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

(art. 38, c. 1, lett.c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 che nei propri confronti sussistono le seguenti condanne (ivi comprese quelle per le quali l'impresa ha usufruito 

del beneficio della non menzione): 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

h) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 38, c. 1, lett. c, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.): 

 non vi sono soggetti cessati dalla carica; 

oppure  

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
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(indicare anche i cessati per acquisizioni, cessioni di azienda o rami di essa o fusioni, rivestenti le qualifiche 

di cui all’art. 38, c.1 lett. c) 

Sig. __________________________________ nato a __________________________ il_____________ 

Residente in _________________________________Via______________________________________ 

Carica_______________________________________________________________________________ 

Sig. __________________________________ nato a __________________________ il_____________ 

Residente in _________________________________Via______________________________________ 

Carica_______________________________________________________________________________ 

e che per quanto a propria conoscenza i soggetti cessati non hanno subito condanne comportanti causa 

di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c) e che è impossibile che la presente dichiarazione 

venga resa dai soggetti cessati poiché: 

___________________________________________________________________________________ 

(indicare le circostanze che rendono impossibile o gravosa la dichiarazione da parte dei soggetti 

cessati); 

oppure 

 che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali, 

l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445 e 446, comma 2, del codice 

di procedura penale. 

 (allegare, a pena di esclusione, eventuali azioni di responsabilità o altro che possa provare la dissociazione 

completa); 

oppure 

 non sono stati adottati i provvedimenti di cui alla lettera c, dell’art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 nei 

confronti di soggetti cessati dalla carica; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie, come disciplinato dal D.P.C.M. 11 maggio 

1991 N. 187  (art.38, c. 1, lett. d, D. Lgs. 163/06) 

j) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori 

pubblici o riferiti alle infrazioni del D.Lgs n. 106 del 03/08/2009 (Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

(art. 38 ,c. 1, lett. e, D. Lg.s 163/2006 e s.m.i.). 

k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesto Ente 

appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, c. 1, lett. f, del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

oppure  

Dichiara di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati nei confronti 

delle seguenti Stazioni Appaltanti: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

e che tali violazioni risultano da: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

l) di non aver commesso violazioni,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la sede legale (art. 

38, c.1, lett. g, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della 

certificazione è ___________________________________.Via _______________________________ 

Tel. ____________________________________ Fax _______________________________________; 

l.1) Oppure  

di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali: 

 Ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in data______________________; 

 Ha in corso pagamento rateizzato; 

 Ha  usufruito di condono fiscale; 

 Ha usufruito di riduzione del debito; 

 Ha pagato. 

m) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per 

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;(art. 38 ,c. 1, lett. h, del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

n) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza. Indica a tale scopo le 

proprie posizioni INPS – INAIL - CASSA EDILE o ENTE PARITETICO. (art. 38, c. 1, lett. i, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) 

che la ditta : 

(barrare obbligatoriamente , a pena di esclusione, la casella che interessa o cancellare l’ipotesi alternativa, 

nonché inserire i successivi dati) 

  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili, ai sensi della legge 12/03/1999 n. 68 

La certificazione di ottemperanza  può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per l'impiego di 

…..................................... Via ..........................................Tel............................................ Fax …................................ 

Ovvero 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto l’impresa ha 

alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie  di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto l’impresa ha 

alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000; 

o) non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell’ultimo biennio antecedente la data di 

sottoscrizione della presente dichiarazione; (art. 36/bis L. 248/2006; Circ. Ministero Infrastrutture n. 

1733 del 3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007) 

p) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza della attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico (art. 38, c. 1, lett. m-bis, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
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q) Che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 

1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara: 

 di non essere vittima di alcuno dei predetti reati; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)  

 di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria; 

 di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e che 

dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedente alla 

data di pubblicazione del bando di gara, emergano i seguenti indizi: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981( fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa) 

 non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981( fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa) 

r) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante 

alla medesima procedura, né di trovarsi un una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti 

l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale 

s) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;  

t) di non trovarsi nella fattispecie che vieta la partecipazione alla gara prevista dall’art. 90, comma 8 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

u) che la società: (barrare la voce che interessa) 

 Non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 

210, convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale”. 

 Si è avvalsa dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso 

alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;  
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v) Dichiara di essere in possesso dei requisiti del concessionario ed in particolare : 

v.a) di avere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (2007-2011) 

antecedenti alla pubblicazione del bando pari/superiore al 10 % (dieci per cento) dell’investimento 

previsto per l’intervento e pari a € _____________________________; 

v.b) di avere un capitale sociale pari ad € __________________________ pari/superiore a 1/20 (un 

ventesimo) dell’investimento previsto per l’intervento; 

v.c) di aver svolto negli ultimi cinque anni (2007-2011) servizi affini a quello previsto dall’intervento 

per un importo pari ad Euro __________________, pari/ superiore al 5% (cinque per cento) 

dell’investimento previsto per l’intervento; 

v.d) di aver svolto negli ultimi cinque anni (2007-2011) il seguente servizio affine a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio pari ad Euro __________________________, pari/superiore 

al 2% dell’investimento previsto per l’intervento: 

Descrizione del servizio: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Committente: __________________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________ via ____________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Partita IVA __________________________ 

Data inizio erogazione del servizio _________________________________________________ 

Durata contrattuale _____________________________________________________________ 

Importo medio pari a €: ___________________________________________________________ 

z) dichiara, ai sensi e per gli effetti della L. n. 327 del 7/11/2000, l’osservanza all’interno della propria 

azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

w) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le norme e disposizioni generali 

e particolari che possono influire sulla sua realizzazione e di aver effettuato uno studio approfondito 

dello studio di fattibilità, di ritenerlo adeguato e realizzabile e per effetto del quale viene inoltrato il 

progetto preliminare proposto. 

 

 dichiara di riconoscere che la concessione, alle condizioni previste dallo studio di fattibilità, è 

remunerativa per le attività stabilite nel bando per i lavori e servizi in affidamento; 

 attesta di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole d’appalto in modo particolare 

quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità del promotore; 

 di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del T.U.196/2003 esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 che, come statuito nel bando di gara, intende ricevere le comunicazioni ufficiali ex art. 79 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante l’utilizzo di (barrare la casella interessata): 

FAX 
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PEC 

DATA_______________________ 

(La firma apposta deve essere  leggibile  e tale da individuare l'identità del sottoscrittore .  

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  

 

 

FIRMA 

Il legale rappresentante 

___________________________ 

 

Timbro dell’impresa 


