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Modulo “DOMANDA IND.” predisposto per: 

 

- Soggetti art. 34 co. 1 lett a) D.Lgs 163/06  

  (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative) 

- Soggetti art. 34 co. 1 lett b) D.Lgs 163/06  

  (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) 

- Soggetti art. 34 co. 1 lett c) D.Lgs 163/06 (consorzi stabili) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI CON 

IDONEITA’ INDIVIDUALE e DICHIARAZIONI  

(da presentare nella busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

 

Al Comune di Firenze per procedura aperta per l’appalto dei “Servizio di Assistenza Educativa 

Scolastica rivolto ad alunni/e in situazione di disabilità, residenti nel Comune di Firenze, 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”  CIG: 6649881765 

(completare e  barrare le caselle che interessano) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL’IMPRESA 

……………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……............................................................................................................................... 

telefono n.: …………………………………, fax n. ……………………………….. 
 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................. 

nato a ……………………………………………………………il …………………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura suindicata in qualità di: 

Marca da bollo 

da  

€ 16,00 
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(barrare la casella che interessa e completare) 

  IMPRESA CONCORRENTE SINGOLA; 

  CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE di cui all’art. 34 lett. b) D.Lgs 163/06  

  CONSORZIO DI COOPERATIVE di cui all’art. 34 lett. b) D.Lgs 163/06 

 CONSORZIO STABILE di cui all’art. 34 lett. c) D.Lgs 163/06   

e 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 

1) (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane) 

di partecipare in proprio; ovvero che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, indicati 

per l’esecuzione, sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale) 

.……………………………………...……………………………………………………………….. 

…..…………………………….……..…………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………….….; 

2)  (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane)  

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate.                                       

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                          Firma 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
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