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 Allegato n.1 del bando di gara  
 

modello di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

COMUNE DI RAGALNA 

Via Paternò n°32 
95030 RAGALNA [CT] 

 
 

Oggetto: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art.164 D.L.gs.n°50/2016, del servizio  per la 

realizzazione, la gestione e manutenzione, di un erogatore pubblico di acqua potabile [acqua 
microfiltrata naturale e gassata] denominato “Casa dell’acqua”, da collocarsi in via Paternò 32, 
nella zona antistante il municipio, su area pubblica comunale. 
 

[][][][][][][] 
 

Il sottoscritto  _____________________codice fiscale n. ______________________________________ 

nato il _____________     a ______________________     in qualità di 

____________________________ dell’impresa ____________________________________  con sede 

in __________________________________________________________________  che partecipa alla 

procedura in oggetto, presa visione del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio in 

oggetto indicato, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta: 

chiede 
 

di essere ammesso alla gara ad evidenza pubblica in argomento,  

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesi,o DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

attesta 
 

a) le generalità dell’impresa [o di tutte le imprese partecipanti al costituendo/costituito ATI], ragione sociale, forma 

giuridica, sede legale ed eventuale sede operativa, P.IVA e C.F. [o altra costituzione comunque riconducibile agli art. 

45-47-48 del D.L.vo 50/2016], estremi di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, luogo, numero e data di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione, durata della ditta, 

data termine, codice attività [relativamente all'attività principale], elenco, comprensivo dei dati anagrafici, degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, titolari, soci, per le società in accomandita 

semplice: soci accomandatari, indicando anche − qualora si presenti la casistica − i suddetti soggetti che sono 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito a gara ed eventuali sentenze di condanna nei loro 

confronti ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

b) la qualifica del sottoscrittore _____________________________________________[ovvero legale 

rappresentante, procuratore − nel tal caso va trasmessa la relativa procura, ecc.] dell’istanza di partecipazione e 

delle dichiarazioni sostitutive; 

c) codice ditta INAIL e sede competente _______________________________________________; 

d) matricola ditta INPS e sede competente _____________________________________________; 

 
  li    

Il Titolare/ legale rappresentante 
 
Allega: 
- dichiarazioni sostitutive e documentazione previste nel bando modelli allegati nn.2-5-6-7] 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità 
del sottoscrittore. 


