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ALLEGATO MODELLO "A"
Spett.le Comune di Segariu
Piazza Municipio, 1 – 09040 SEGARIU (VS)
c.a. Dirigente e Rup Geom. Antonio Sergi

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURE DI GARA

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________il
_______________ e residente nel Comune di ________________ Provincia _________
Via/Piazza ______________________________________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore (giusta procura Notaio _________________________ Rep. ________in
data ________________(che si allega)
– della Impresa Individuale_________________________________________________
– della Società ___________________________________________________________
– del Consorzio ___________________________________________________________
- altro ___________________________________________________________________
con sede in ___________ Via ______________________________________n. _____,
Tel._________ Fax __________ e-mail: _________________ pec:__________________

CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di gara concernente l’affidamento dei lavori di
___________________________ - C.I.G. _____________, nelle modalità stabilite dalla
Determina a contrattare n. _______ del ___________.
L'indirizzo PEC al quale la Stazione appaltante potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria
comunicazione, è il seguente:
PEC: _________________________________________________________________
__________ addì, ___________________

Firma _________________________________
ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un
proprio documento valido di identità.

ALLEGATO MODELLO "B"

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL D.LGS. 50/2016
Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________il
_______________ e residente nel Comune di ________________ Provincia _________
Via/Piazza ______________________________________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore (giusta procura Notaio _________________________ Rep. ________in
data ________________(che si allega)
– della Impresa Individuale_________________________________________________
– della Società ___________________________________________________________
– del Consorzio ___________________________________________________________
- altro ___________________________________________________________________
con sede in ___________ Via______________________________________n. _____,
Tel._________ Fax __________ e-mail:_________________ pec:__________________

interessato a partecipare alla procedura di affidamento per la realizzazione dei lavori di
__________________________________________________ - C.I.G.______________,

a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art. 76 DPR 445/2000)
DICHIARA
Di possedere i requisiti di partecipazione di cui al D.Lgs. 50/2016.
DATA __________________
TIMBRO E FIRMA
_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un
proprio documento valido di identità.

