Modello –A1_Domanda di partecipazione
Al Comune di Labico
Via G. Matteotti, n. 8
00030 - LABICO
Oggetto: domanda di partecipazione al Bando di Gara per la “Gestione del verde pubblico denominato “I Cerchi” di
via Europa con locazione dell’attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande e parco giochi
per bambini”

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ ,
nato a ___________________________, il ______________ , nazionalità _______________________
c.f. _____________________________, residente in _________________________________________,
via _______________________________________, n. _____, tel. _____________, fax _____________
e-mail ordinaria _______________________________________________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) _________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella che interessa)
o in proprio
o quale legale rappresentante del/della (indicare l’esatta denominazione/ragione sociale)
_______________________________________________________________________________
avente codice fiscale ____________________________ P.IVA __________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________ Pr ___ Nazione ____________
in via/piazza _______________________________________________________, n. ___, CAP ________
tel. _________________________________________ fax _____________________________________
e mail _______________________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando per la “Gestione del verde pubblico denominato “I Cerchi” di via Europa con
locazione dell’attività commerciale di Bar e parco giochi per bambini”.
A tal fine, ai sensi del richiamato art. 79 del D.Lgs. 163/2006, per detto avviso elegge il domicilio:
(effettuare una singola scelta e barrare la relativa casella)
o presso la sede legale sopra indicata;
o nel Comune di _____________________________________ Pr _____ Nazione _______________
in via/piazza ____________________________________________, n. ______, CAP ___________
tel. ________________________________________ fax ________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________

Inoltre dichiara di voler ricevere le comunicazioni ufficiali, come da art. 79 del D.Lgs. 163/2006, nonché
ogni altra comunicazione relativa alla gara in oggetto, così come di seguito indicato:
(barrare la casella che interessa)
o presso la Sede Legale;
o presso il domicilio eletto, diverso dalla Sede Legale;
o a mezzo PEC ____________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che:
- barrare la casella “PEC” comporta l’automatica autorizzazione, da parte del sottoscritto concorrente,
all’utilizzazione di tale mezzo per l’inoltro di tutte le comunicazioni;
- nel caso non venga fornita alcuna indicazione, tutte le comunicazioni verranno inviate a mezzo di
telegramma presso la sede Legale.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che a conclusione della fase di valutazione delle
offerte tecniche, la comunicazione relativa alla data e all’ora della seduta pubblica nella quale verrà data
lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice e si procederà alla successiva apertura
delle offerte economiche sarà eseguita esclusivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito
internet www.comune.labico.rm.gov.it del Comune di Labico.

Data ________________________

Firma del titolare o del Legale rappresentante (*)
________________________________________

(*) Allegare copia di un documento di identità valido.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

