DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Allegato A)

A
Area Blu S.p.a.
Via Mentana 10
40026 Imola (Bo)
I/l sottoscritti/o __________________________________________________________________________
nati/o il ________________________________________________________________________________
a ______________________________________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________in qualità di
(barrare solo una casella)
o Privato cittadino
o Legale rappresentante/Procuratore Speciale della società/Associazione/ Titolare dell’esercizio
commerciale
________________________
con
sede
in
____________________________________________
C.F./PARTITA
IVA
_________________________________________________________________________
CHIEDE/ONO
di partecipare all’avviso pubblico per la/e seguente/i Fioriera/e
lotto/i ________________________________________________________________________________
(indicare sopra la fioriera o le fioriere (c.d. lotto/i) per le quali si chiede l’affidamento identificate come da
Allegato D)
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
• di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non
trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A. e/o in conflitto di interesse;
• di non avere in essere o non aver avuto cause legali e/o contenziosio con AreaBlu s.p.a. o col
Comune di Imola;
• di consentire la comunicazione via fax oppure posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore
documentazione nonché eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente numero oppure
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________;
• di aver preso visione dell’avviso e nella documentazione ivi allegata e di accettarne integralmente il
contenuto;
• di essere informato che, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni di Area Blu e agli
eventuali contro interessati ai predetti procedimenti, che ne faranno richiesta motivata ai sensi della
normativa vigente;

Luogo e data
____________________________________

FIRMA
N.B.
Allegare copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

