
"Allegato Modello 1" – Domanda di ammissione alla gara per appalto di concessione uso locazione, mediante procedura 
aperta e dichiarazione da rendere a corredo dell'offerta di gara da parte del legale rappresentante o del soggetto 
interessato  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

da rendere dal legale rappresentante del soggetto interessato, a corredo dell'offerta di gara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
   Al Comune di Gromo 
   Piazza A. Dante, 8 
   24020 GROMO (BG) 

 
OGGETTO: GARA INFORMALE PER L'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE USO 
LOCAZIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN GROMO SOTTO LA CHIESETTA DI SAN GREGORIO, PER UNA 
DURATA DI ANNI CINQUE. IMPORTO CANONE ANNUALE € 440,00, SOGGETTI AL RIALZO. 
 

 (1) Il/La sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

 Nato/a i_______________________________a _____________________________________________________(_____) 

 Residente nel Comune di ________________________________________(_____) Stato_________________________ 

 Via /Piazza _________________________________________________________________________n.______________ 

   In qualità di (2): 

 soggetto privato – oppure –  

 rappresentante legale – oppure – 

 titolare  

 della Società – oppure –  

 della Ditta  

 preposto______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 Avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________________(_____) 

 Via /Piazza _________________________________________________________________________n.______________ 

 e-mail PEC______________________________________________telefono n. __________________________________ 

 telefax n. ________________________________________________Codice Fiscale ______________________________ 

Partita I.V.A. n. _____________________________________, C. F.___________________________________________  

 

 

 
(1) Indicare le generalità del legale rappresentante dell'impresa concorrente. Nel caso si tratti di ditta concorrente composta da un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito (riunione di imprese o consorzio ex-art. 2602 c.c.) secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la presente domanda, a pena di esclusione, deve essere 
presentata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle singole ditte che costituiranno il predetto raggruppamento. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. 28/1212000, n. 445; la dichiarazione può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del 
D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. 
(2)Apporre una crocetta nell’apposito quadratino, a seconda dell’ipotesi che si presenta. 
 



CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA GARA DI EVIDENZA PUBBLICA INDICATA IN OGGETTO 
 

con la presente inoltre indica quale referente per le eventuali e successive comunicazioni che l’Amministrazione 

Appaltante dovrà effettuare il Sig. __________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

n. telefonico_________________________n. fax________________________n. cell. ____________________________ 

e – mail ______________________________________________________________________________________ 

 
________________________________ 

 
Informativa ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675: "I dati dichiarati. saranno utilizzati esclusivamente 
dall’Amministrazione appaltante per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 
della legge n. 675 del 1996. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco." 
 
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità 
penali, amministrative e civili cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, contenenti dati non più 
rispondenti a verità o incomplete. 
 
 
 
 
____________________ lì _____________________ 
 
 
                                                                                                    In fede(3) 
      
 
       __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) Apporre la firma leggibile del dichiarante ed il timbro dell'impresa interessata a concorrere (sottoscrizione in originale). Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n.445; la presente 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla 
gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/'00. 
 


