
  ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI 

COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI”. 

 

 
ATTENZIONE: da far pervenire tramite servizio postale con raccomandata a.r. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o  
tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo ente, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, n° 15, entro e non oltre  le ore 
12,00 del giorno lunedì 24 novembre 2014.  

 

 

Al Comune di Deruta 

Ufficio Protocollo 

Piazza dei Consoli, 15 

06053 DERUTA 

 

Il sottoscritto ________________________________ Nato/a a __________________________ il ____________ 

Codice Fiscale ________________________ Residente in _____________________________ Prov. _____ 

Via/viale/piazza ________________________________ n. ____ Tel. ____________ E-mail ____________, nella 

sua qualità di legale rappresentante di __________________________ 

avente sede legale a __________________________________ Prov. _____________ Via/viale/piazza n. 

________________________________________________ Codice Fiscale / Partita Iva ____________________ 

Tel. __________E-mail ____________________ Fax_____________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto indicato e, a tal fine, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e smi, e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

quanto segue: 

a) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli atti di gara, nonché di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento dell’appalto; 

b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni di legge vigenti in 

materia e in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi 

e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ________ o ad altro albo, 

registro equipollente, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara; 

e) di non essere al centro di nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

f) di rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, nonché le norme dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro per la categoria di lavoratori del settore economico di appartenenza. 

 

ALLEGATI: 

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2) avviso pubblico, siglato in ogni pagina scritta dal rappresentante legale della ditta offerente con allegata, a sua 

volta, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data _______________ 

 

FIRMA 

__________________________________________ 


