ALLEGATO 1
ISTANZA DI AMMISSIONE (in bollo)
La presente istanza deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs.
163/2006.
Spett.le
Comune di Arona
Via San Carlo, 2
28041
A RONA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE del servizio di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,dei diritti sulle
pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune __________

____________________________, Provincia ______, Stato _____________________,

Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di
 rappresentante leale
 procuratore
della Ditta ______________________________________________________________________,

con sede nel Comune di ______________________, Provincia _____,Stato___________________;

Via/Piazza ____________________________, con codice fiscale numero_____________________;

e con partita I.V.A. numero______________________________; telefono ___________________;
Fax___________________________________;
Pec____________________________________________________________________________;
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Codice di attività (relativamente all’attività principale) __________;

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oetto come
 concorrente sinolo;
 caporuppo/mandataria di un raruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d)
dell’art. 34, comma 1, del D.Ls. n. 163/2006 e s.m.i.
 mandante di un raruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34,
comma 1, del D.Ls. n. 163/2006 e s.m.i.
 operatore economico, ai sensi dellart. 3, comma 22, del D.Ls. n. 163/2006, stailito in altro
Stato memro, costituito conformemente alla leislazione viente nel proprio Paese, in particolare
(specificare la tipologia dell'operatore economico)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

di essere ammesso alla procedura aperta di cui alloetto e, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riuardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle lei speciali in materia di falsità
neli atti, oltre alle conseuenze amministrative previste,

Data ________________
FIRMA

___________________________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
2

