
 

 

ALLEGATO "A" AL BANDO DI GARA 
Spett.le 

COMUNE DI POZZUOLI 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  INTEGRATA 

CON I SERVIZI   SANITARI  PER ANZIANI – ADI – 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………….…………………………il…………………………………… 
Residente nel Comune di …….…………………….           Provincia …………………… 
Stato ………………………..………… 
Via/Piazza ……..……………………………………………………………………………. 
Legale rappresentante della………………………………………………………………. 
con sede nel Comune di ……………………………………………. .……Provincia….……… 
Stato ………………………………Via/Piazza……………………….……………………………. 
Con codice fiscale numero……………………………………………………………………… 
E con partita I.V.A. numero…………………………………………………………………… 
Telefono………………………………………………… Fax …………………………………..…. 
Con espresso riferimento all’ente che rappresenta, 

C H I E D E 
Di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la 
casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
come soggetto singolo (indicare la tipologia – punto 6 del Bando): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione, la 
sede e la sede legale di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Di partecipare altresì (in caso negativo apporre un segno di sbarramento per annullare la seguente 
dichiarazione): 
 in rete con la seguente associazione di volontariato (indicare denominazione, sede, estremi 
dell’atto costitutivo, finalità dello statuto, estremi dell’iscrizione all’albo regionale, non indicare la 
percentuale di partecipazione che va indicata esclusivamente nell’offerta economica): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Data                                                                               Firma digitale 
_____________________                                  ______________________ 
Avvertenze: 
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato. 
2. Ai fini dell'ammissione, la concorrente deve presentare un'istanza di ammissione alla gara 
(perfettamente conforme al contenuto del presente schema) con allegata la dichiarazione 
sostitutiva di cui al successivo allegato "B" e alla sottoscrizione di tutte le clausole di cui all’allegato 
“C”. 
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi. 


