
ALL.I

I bollo €. 14,62 ]

Oggetto: Procedura aperta pet I'appalto della gestione del servizio Asilo Nido anno

2014.

ll sottoscritto rappresentante

a""-;, ;g"-o-;, ru;gt; a;t" dt ;*it;a ""1 
cas; d'l;;""r"t;- è obbligatorio

indicare gli estremi della procura)

per I'impresa

con sede legale in

e sede amministrativa in

tel.

indirizzo di posta elettronica certificata

codice fiscaìe n.

partita IVA n.

t1l societàqooperativa:
Í21 partecipante ad un raggrupparnento di concorrenti:

! verticale;
! orizzontale;
I misto

[4.1] costitùito
[4.2] da costituire
[4.3] in qualità di mandataria o capogruppo
[4.4] in qualità di mandante



[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex att.2602 c.c
15.ll cost itu ir o
15.21 da costituire
[5.3] in qualità di capogruppo
[5.4] in qualità di altra consorziata

[6] consorzio îra società cooperative di produzione e lavoro

CHIEDE

che I'impresa venga ammessa a partecipare, per l,aggiudicazione dell,appalto in
oggetto.
Come richiesto dal bando di gara

DICHIARA

(1a seguente dichiarazione deve essere resa dall.impresa mandataria di un
raggruppameùto di concorrenti costituito, dal consorzie di concorrenti ex art.
2602, c.c...cosrituito, dal gruppo europeo di interess€ economico costituito):l. che 

_ 
il rag gru ppam e nto /c ò nsorziò/gruppo è stato costituito "oo atto(.specificare gli estremi del contraato di mandato, del contratto di consorzio,

del conlratto di gruppol

2. che fanno parte del
indicate (specificare la

raggruppamento/consorzi o/gruppo
denominazione, la sede legale, la

le ìmprese di seguito
partlta lva):

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi
dai consorTi tra imprese arrigiane, dai consorzi stabili)
costìtuito con atro {specificarne gli esrremil

tra società cooperative,
che il consorzio è stato

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative,
dai consorzi rra imprese anigiane. _dai consorzi \tabili- qualora si ar'ralganoder propri consorziali per l'esecuzione dell appallo)

che il. consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare
denominazione. sede legale. parlita iva)l



A corredo della presente domanda. unisce
dei requisiti di partecipazione alla gara.
Ai sensi dellarr. .J8, comma i. del ó.p.R.
fotosLalica di un documenro di idenlilà del

autocertificazione attestante il possesso

28 dicem.bre 2000. n.445. allega copia
sottosclrttore-

aii; s o ; 
-d uttaaóttiaailtio ne ièIttp tre s-e;ian Gl--

!.!-dj.q!zjod ner la cop pilazione;
Vocr prec.edute dal contrassegno [ ]: barrare esclusivamente la voce che interessa.
Fresentazlone e sotloscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:- dal rappresenrante. in caso di concorrenle sìnqolo:- per i. raggruppamenti di concorrenti costituiti:dal rappresentante dell,impresa

mandataria;
- per i consorzi di concorrenti e\_art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse

economico- dal rappresentante del consorzio, crJnoo. " ' '
Per i. cosrituendi raggruppamenti di concorren-ti,'ionsorzi cli concorrenli.gruppr dr lnteresse economico. la domanda deve essere resa e sottoscrittadai rappresetrtanti delle sitrgole imprese partecipantie presentala dall,manoalarra,.o capogruppo iD.un utr.ico.plico. Alla domanda deve essere unita copialolostalrca di un documenlo di idenrità in corso di validità del solroscrilLore.


