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Allegato da inserire nella Documentazione Amministrativa 
 

PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO in Concessione dell’Asilo Nido Comunale per anni educativi 
2022/2023 e 2023/2024 

CIG: 932797045B 

 
Domanda di partecipazione 

Il/La 
sottoscritto/a____________________________________________________________________________
_ 
nato/a il ___________________________a ______________________________prov._________________ 
in qualità di _________________________________________________________________________  
dell’impresa_____________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________ prov. ___________CAP  
________________Via___________________________________________________________________ 
_________ n. _________Partita Iva ____________________________________ Codice fiscale  
__________________________________Telefono __________________ Fax ________________  
Pec____________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto, come: 
(barrare l’opzione che interessa) 
□ impresa individuale, 
□ società commerciale; 
□ società cooperativa; 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 
□ consorzio stabile; 
□________________________________________________; 
□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti 
(barrare le opzioni che interessano) 
□ verticale □ orizzontale □ misto 
□ già costituito □ da costituire 
□ in qualità di mandataria □ in qualità di mandante 
□ partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti 
(barrare le opzioni che interessano) 
□ già costituito □ da costituire 
□ in qualità di impresa capogruppo □ in qualità di consorziata 
□ partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE). 
A tal fine 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
1. di aver preso cognizione e di accettare tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel capitolato 
speciale d’oneri, nel disciplinare di gara e nel bando di gara; 
2. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 
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3. che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altre 
imprese di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 
4. di avere il seguente numero di Partita IVA : _________________________________________; 
5. di avere il seguente numero di matricola INPS: _____________________INAIL______________; 
6. (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b, c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che il 
consorzio è stato costituito con atto (specificare gli estremi dell’atto 
costitutivo):___________________________________________________________________; 
7. (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b, c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che il 
consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede legale, partita 
Iva):______________________________________________________________________; 
8. in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti 
o di GEIE) che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con il seguente atto (specificare gli 
estremi del mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento, dell’atto costitutivo in caso di consorzio 

o del contratto in caso di GEIE):____________________________________________; 
9. in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti 
o di GEIE) che fanno parte del raggruppamento/consorzio/GEIE le seguenti imprese (specificare 
denominazione, sede legale, partita Iva): 

____________________________________________________________________________; 
10. di essere/non essere (cancellare la parte non esatta), ai sensi dell’art. 13 – comma 4 - della legge 
11.11.2011 n.180, una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 
maggio 2003) (piccole medie imprese sono quelle con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni e con 
un numero di dipendenti inferiore a 250). 
 

………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
____________________________________ 

(firma e timbro dell’impresa) 
 
 
 


