Da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”

ALLEGATO 1.2
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI
OFFERTA PER CONTO TERZI
PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI
ACQUI TERME DETENUTE NEL “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ACQUESE S.C.R.L
Spett.le
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A.LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a__________________________ prov.________________il__________________________________
residente a ______________________prov.________________ in via_________________________n°____,
codice fiscale ___________________________,
in qualità di _____________________________ della società______________________________________
con sede a _______________________prov.________________in via_________________________n°____
codice fiscale e partita IVA:_________________________________________________________________
CHIEDE
(da compilarsi SOLO in caso di domanda di partecipazione in nome e per conto di terzi)
di partecipare alla gara pubblica per la cessione SOPRA EMARGINATA in nome e per conto di (indicare i
dati relativi al soggetto in nome e per conto del quale è presentata la domanda di partecipazione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
E A TAL FINE

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle

verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni riportate di seguito,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che gli estremi dell’atto notarile di conferimento della procura speciale conferita (che viene allegata alla
documentazione) sono i seguenti:____________________________________________________
che, con riferimento al soggetto in nome e per conto del quale è presentata la domanda di partecipazione
sussistono tutti i requisiti e/o condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, nonché sempre per
quanto concerne il soggetto terzo, sussistono tutti i requisiti e/o condizioni, indicati e prescritti nel

bando nessuno escluso;
che qualora il soggetto terzo al momento dell’aggiudicazione risulti non in possesso dei requisiti
per concorrere o in generale per assumere obbligazioni o per stipulare contratti, il sottoscritto
offerente sarà considerato a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono
essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax già indicato e a tal fine, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D. Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax specificato ovvero (se in possesso) al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
Certificata
(PEC)……………………………………………….;
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
Data________________

Firma

_________________________________
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto
sottoscrittore, in corso di validità)

