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COMUNE DI CAPPADOCIA 

UFFICIO TECNICO  
 

  Schema di Domanda di partecipazione Allegato 2 
 

Stazione appaltante: COMUNE DI CAPPADOCIA 
 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE  2018–2019  

 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    
 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (2) 

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

} 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1, lettera 
e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;   - impresa in rete/mandante in 

 - cooptato di cui all’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  Titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 
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Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

   

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

   - Socio unico 

 - Socio di maggioranza 

 

………………………..…. lì …………………. 
 

 
Si allega: 

- Dichiarazioni come da Modelli A,B,C e D; 
- copia certificato di iscrizione, di data non anteriore a 6 mesi alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 
- copia di fatture o altri documenti atti a dimostrare i fatturati dichiarati di cui all’art.3 comma 3 del 

disciplinare di gara e dichiarati come da Modello C; 
- fotocopia dei libretti di circolazione dei mezzi che si intendono impiegare di cui all’art.3 comma 4 del 

disciplinare di gara e dichiarati come da Modello D; 
- copia del certificato di conformità CE per le lame e spargisale; 
- cauzione provvisoria. 

 
 

Il dichiarante 
.................................................................................... 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento 

di chi firma 
 
 
 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
3  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 


