ALLEGATO A
Domanda di partecipazione

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.
VIA TRENTO N. 76/A
55042 Forte dei Marmi

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA RICERCA DI
SPONSOR IN RELAZIONE AL SISTEMA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE
TICKET.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________ il _______________ residente a ______________________________
in via/Piazza ____________________________ n° _______ Prov. __________C.A.P. _________
C.F. ____________________________________ e P.Iva __________________________________
in qualità di ________________________________________________ della Impresa / Società

___________________________________________________________________ con sede legale
in via/Piazza ____________________________ n° _______ Prov. __________C.A.P. _________
C.F. ____________________________________ e P.Iva __________________________________
Telefono n° _______________________________________ Fax n° _______________________________
(breve illustrazione dell’attività)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui in oggetto e, a tal fine, ai sensi del Dpr. n. 445/00 sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

Di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto dell'avviso;

•

L’inesistenza delle condizioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione,
di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

•

L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

•

(solo se imprese) L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

•

(solo se imprese) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (eventuali annotazioni:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________

•

La non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Ai fini della presente procedura elegge il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza / sede
legale): _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

In fede
Data _____________

Firma per esteso
___________________________

Allega:
1. Schema di offerta economica (Allegato B);
2. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
3. Bozza del marchio che si intende riprodurre sullo spazio eventualmente assegnato e delle
dimensioni di cm 5,7 x 9,0.

