
Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

 

COMUNE DI OLMEDO 

Provincia di Sassari 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI ED ELUSIONI 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, E DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE DELL’ENTE PER IL PERIODO 2022/2024. 
 

CIG 9013068AFF 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/I sottoscritto/i  

__________________________________ C.F. _____________________________ nato a ______________ il 
___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ ,  

in qualità di ____________________________ del _______________________________________________  

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.__________ 

Partita IVA _______________________________ Indirizzo P.EC. ___________________________________;  

__________________________________ C.F. _____________________________ nato a ______________ il 
___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ ,  

in qualità di ____________________________ del _______________________________________________  

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.__________ 

Partita IVA _______________________________ Indirizzo P.EC. ___________________________________;  

__________________________________ C.F. _____________________________ nato a ______________ il 
___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ ,  

in qualità di ____________________________ del _______________________________________________  

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.__________ 

Partita IVA _______________________________ Indirizzo P.EC. ___________________________________;  

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di:  

□ Impresa singola  

□ Associazione Temporaneo di Imprese già costituito □ non ancora costituito □, formato dalle seguenti 

imprese:  



Capogruppo _____________________________________________________________________________ 

Mandante/i _____________________________________________________________________________  

□ Consorzio Ordinario che concorre □ in proprio □ per il/i seguente/i consorziato/i  

_______________________________________________________________________________________
_____________________________ __________________________________________________________  

□ Aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete formato dalle seguenti imprese:  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

□ Consorzio tra Cooperative o tra imprese artigiane 

che concorre □ in proprio □ per il/i seguente/i consorziato/i:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

□ Consorzio Stabile che concorre □ in proprio □ per il/i seguente/i consorziato/i  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

□ G.E.I.E. formato dalle seguenti imprese  

_______________________________________________________________________________________
_____________________________ __________________________________________________________  

A tal fine dichiara/dichiarano  

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

2. di accettare il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);  

3. di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento allegato alla documentazione di 
gara e si impegna/no, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

4. di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;  

5. a) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

b) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 



sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

6. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo.  

 

Data ______________________     Il/i richiedente/i 


