ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(DA COMPILARE A COMPUTER OPPURE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE)

Alla Centrale Unica di Committenza UMAVS
Comune di Bardonecchia

Piazza De Gasperi, 1
10052 BARDONECCHIA (TO)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER
L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’,
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P) – PERIODO 01/06/2017-31/05/2022
CODICE CIG 7035100C2A

Il

sottoscritto
titolare

______________________________________________________________,

legale rappresentante

procuratore (barrare la voce che interessa) dell’impresa

___________________________________________________________, con sede legale in
________________________________________________________, e sede amministrativa in
________________________________________ e-mail _______________________________,
indirizzo PEC ________________________________ tel n° ____________________ fax n°
_____________________,
codice fiscale __________________________ e partita IVA n° ___________________________;
concorrente:
come singola;
come mandatario o

come mandante in raggruppamento temporaneo,
orizzontale

verticale, nella quota di partecipazione nel

raggruppamento pari al________%;
in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. _______ (completare a cura del concorrente), del D.
Lgs. 18/4/2016, n° 50
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento d’imprese o da un consorzio non ancora
costituito, vanno indicati i dati di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio. Tutti i rappresentanti dovranno sottoscrivere la presente istanza).

CHIEDE/CHIEDONO
di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto.

ALLEGA/ALLEGANO ALLA PRESENTE:
(nel caso di procuratore), copia conforme all’originale della relativa procura;
(nel caso di raggruppamento) se già costituito, mandato speciale con rappresentanza,
conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata
autenticata e procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto pubblico ex
art. 1392 del codice civile, trattandosi di contratto d’appalto che sarà stipulato per atto pubblico.
Nel caso in cui l’atto di costituzione dell’associazione temporanea d’impresa non possa essere
rilasciato a causa degli adempimenti fiscali, in sede di gara potrà essere prodotto un certificato
notarile attestante l’esistenza del contratto di associazione;
(nel caso di raggruppamento) se non ancora costituito, impegno sottoscritto da tutte le
imprese a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina dell’art. 48 del D. Lgs.
n° 50/2016, con indicazione dell’impresa cui sarà conferito mandato speciale di capogruppo.

Data

___________________

Firma leggibile

___________________________

