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C.U.C. BOSCO CHIESANUOVA - CERRO VERONESE 

Comune di Bosco Chiesanuova 

 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A (documentazione amministrativa) 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI CORBIOLO DI 

BOSCO CHIESANUOVA E DEL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO PER GLI ASSISTITI 

DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA – 2018/2019. 

 

CIG: 75722870EA   

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

 
1Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

nato a ___________________________________________ (________________), il _________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a ______________________________________________________________________ (____), 

 

Via ____________________________________________________________________________, n. ___ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “________________________________________________________________” 

 

con sede legale in ________________________________________________________________ (_____), 

 

Via _______________________________________________________________________, n. ________, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

con codice fiscale n. __________________________________, con partita IVA n.___________________  

 

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 76 del 

D.Lgs 50/2016 : 

___________________________________________________________________________________ 

 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 

                                                           
1 In caso di concorrente plurisoggettivo ripetere i dati identificativi e relativi alla forma di partecipazione alla gara per ogni 

componente il raggruppamento. 
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 Procuratore speciale / generale 

 

 

Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale, anche artigiana (lett. a), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________________; 

 

 Società, anche cooperative (lett. a), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

___________________________________________________________________________; 

 

 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016) 

 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 Impresa per conto della quale il consorzio___________________________________________________ 

previsto ai sensi della lettera b), art. 45, comma2, d.lgs. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

 

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 Impresa per conto della quale il consorzio___________________________________________________ 

previsto ai sensi della lettera c), art. 45, d.lgs. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

 

Mandataria del Raggruppamento temporaneo _____________________________________________  

già costituito(lett. d), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 Mandataria del Raggruppamento temporaneo ______________________________________________  

da costituirsi (lett. d), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 Mandante del Raggruppamento temporaneo ______________________________________________   

da costituirsi (lett. d), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 

Mandataria del consorzio ordinario______________________________________________________  

già costituito(lett. e), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 Mandataria del consorzio ordinario______________________________________________________  

da costituirsi (lett. e), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 Consorziata/Mandante del consorzio ordinario_______________________________________________  

da costituirsi (lett. e), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 

 

FORMULA/FORMULANO,  

in nome e per conto della suddetta Impresa 

 

istanza di ammissione alla gara in oggetto; 

 

ai sensi del  Regolamento UE n. 2016/679 

 

preso atto dell’informativa in calce alla presente istanza resa dal Comune, esprime/esprimono  il consenso al 

trattamento dei dati, da parte, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell’aggiudicatario; 

 

ESPRIME/ESPRIMONO, 

 

consenso al trattamento dei propri dati personali 

ALLEGA/ALLEGANO 
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- ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, 

così descritto:  

Tipo______________________________________________ n. __________________________________  

 

rilasciato da _________________________________________ il ________________________________. 

 

- [se sottoscritta da procuratore speciale] Originale della procura speciale  

- [se sottoscritta da procuratore speciale] copia conforme della procura generale 

 

____________________________, lì______________ 
(luogo e data) 

Firma per esteso e leggibile o firma digitale (1) 

___________________________ 

 
(1) N.B. In caso di operatori plurisoggettivi, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta secondo 

le modalità indicate dal  Disciplinare, Sezione IV.2.i) e corredata di un documento valido di ciascun 

sottoscrittore. 
 
Firma______________________________________per l’Impresa________________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così 

descritto:  

Tipo______________________________________________ n. __________________________________  

 

rilasciato da _________________________________________ il ________________________________. 

 

 

Firma______________________________________per l’Impresa________________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così 

descritto:  

Tipo______________________________________________ n. __________________________________  

 

rilasciato da _________________________________________ il ________________________________. 

 

 


