ALLEGATO B) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PERSONE GIURIDICHE
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. 445/2000

Spett.le

AEROPORTO DI THIENE SRL
Via Prà Novelli n. 15
36016 Thiene (VI)
OGGETTO: SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO
BAR TRATTORIA PRESSO L'AEROPORTO ARTURO FERRARIN DI THIENE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il _______________
nella sua qualità di 1___________________________________________________________
e quindi Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________
con sede Legale a ________________________in via __________________________n°___
con sede Operativa a _____________________in via __________________________n° ___
recapito corrispondenza presso:
□ Sede Legale

□ Sede Operativa

telefono __________________ telefax _________________ e-mail _____________________
Posta elettronica E-mail ________________________________________________________
Posta elettronica certificata _____________________________________________________
con codice fiscale _____________________________________________________________
P. IVA _____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, 445,
DICHIARA
1)

in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Società/procuratore

della

Società

C.F.____________________________ P.IVA _________________________ denominazione e
ragione sociale_______________________________________________________________
con sede a _________________________ via _______________________________n._____
tel._____________________ di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
__________________ al n. REA _______________ data di iscrizione_____________ durata
della

ditta_________

data

termine__________

OVVERO

di

impegnarsi,

in

caso

di

aggiudicazione della gara, ad iscriversi alla competente C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto
(barrare la circostanza che non ricorre);
1

Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore della Ditta,
deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva indicante gli estremi della procura ed i poteri con la stessa conferiti
o copia della procura.

1

2) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs.
26.3.2010, n. 59 come modificato da d.lgs. n.147/2012, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4
del medesimo articolo;
3) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, d.lgs. n.
59/2010, come modificato dal d.lgs. 147/2012 oppure di impegnarsi a nominare un preposto
in possesso dei medesimi requisiti;
4) di aver preso piena e integrale conoscenza dell'avviso di selezione e di accettarne
incondizionatamente tutte le prescrizioni;
5) di essere a conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione del canone concessorio e delle
condizioni contrattuali;
6) di aver allegato alla “Dichiarazione sostitutiva”, l'avviso di selezione controfirmato in ogni
foglio “per accettazione”;
7) di aver allegato alla “Dichiarazione sostitutiva”, l'attestazione della presa visione dei locali;
8) di avvalersi di persona preposta all'attività, individuata nella persona del/della signor/a
______________________________________________, nato a ______________________
il _______________ e residente a ______________________________________________
in Via ______________________________, in qualità di _____________________________
(specificare se dipendente, socio o collaboratore) in possesso dei requisiti morali e professionali
previsti dall'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010, come modificato dal d.lgs. n. 147/2012.
Luogo e data ____________________
In fede …............................................................
Firma
ALLEGATI
• Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;
• Comprova dell'avvenuta presa visione dei locali;
• Copia dell'“Avviso di selezione” sottoscritti in ogni foglio “PER ACCETTAZIONE”.
AVVERTENZE
• Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica;
• Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti;
• Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore della Ditta,
deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva indicante gli estremi della procura ed i poteri con la stessa conferiti o
copia della Procura;
• La Società Aeroporto di Thiene Srl si riserva di chiedere la documentazione che attesti quanto autodichiarato.
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