
(ALL.  A) 
 

 
 

MODULO DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  

DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESEGUIRE IL SERVIZIO DI PIOMBATURA DI 

TASSAMETRI INSTALLATI A BORDO DI TAXI, DI SERVIZIO NELLA CITTA’ DI PESCARA (art. 23  del 
"Nuovo Regolamento per le autovetture in servizio pubblico da piazza e per quelle in Noleggio con Conducente"); 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________  il 

______________________ residente in via __________________________________________ n. 

________________ città ______________________________________ provincia ___________ Cap 

_______________________ codice fiscale _________________________________________ 

Telefono _________________________________  

pec _____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: (cancellare la parte che non interessa) 

- legale rappresentante  

- procuratore 

 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

con sede in via ________________________________________________________ n.________ città 

_________________________________________ provincia __________________________ 

cap ____________________ ______ Partita IVA  _______________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

natura giuridica ___________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________  

indirizzo pec _____________________________________________________________________ 

per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative (barrare se non interessa):  

iscrizione all’Albo delle società cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/04, al 

numero_______________________________sezione_________________________________  

 

MANIFESTA LA VOLONTA’  

 
 

di partecipare alla  selezione pubblica per l’affidamento del servizio di 
_______________________________________________________________________ , da esperire 
secondo il criterio del minor prezzo,  in qualità di: (barrare la casella di interesse) 

 imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a), 
D.Lgs. 50/2016; 
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 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per 
conto della/e seguente/i consorziata/e: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i 
consorziata/e: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e 
(specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione): 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d), D.Lgs. 50/2016: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art. 2615-ter del 
C.C., art. 45, comma 2, lettera e): 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f), D.Lgs. 50/2016: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45, comma 2, 
lettera g), D.Lgs. 50/2016; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 avente la 
seguente natura giuridica: ______________________________________ sulla base della seguente 
legislazione vigente nello Stato di provenienza: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

e: __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 
A tal fine, 

 

D I C H I A R A  
       

 che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, 
con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si 
incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del suddetto D.P.R.;  

 di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata all’avviso pubblico;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla gara in oggetto. 

 
       Firma digitale del legale rappresentante 
 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata. 
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