
Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORRENTE SINGOLO/ CONSORZI (*) 

Al Comune di Castiglione d’Adda
Via Roma, 130

26823 Castiglione d’Adda

Il sottoscritto Nato a il 

Residente in Indirizzo /n/cap

In qualità di Della Ditta

Con sede  in Indirizzo /n/cap

Codice fiscale Partita I.v.a

Ai sensi degli art.. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

Che la predetta Società / il predetto consorzio sia ammesso/a a partecipare all’appalto del servizio di refezione 
scolastica  per il periodo dal   01-01-2014 / 31-07-2014 indetto dal Comune di Castiglione d’Adda. 

A tal fine, allega ogni documentazione richiesta.

Solo per i consorzi (**): Dichiara che, in caso di aggiudicazione,le prestazioni oggetto del contratto d’appalto 
saranno rispettivamente eseguite dai seguenti soggetti ad esso appartenenti per i quali concorre

………………………………………………………………………………………………………

Il numero di fax al quale intende ricevere le comunicazioni inerenti la procedura è: ……………….

L’indirizzo di posta elettronica certificata  “pec”  al quale intende ricevere le comunicazioni inerenti la procedura
è……………………………………………………………………..

In nome e per conto della predetta Società / predetto consorzio, autorizza il Comune di Castiglione d’Adda a 
richiedere ad enti privati o pubblici conferma delle dichiarazioni rese ed esprime il proprio consenso, ai sensi e 
per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali in relazione allo svolgimento delle 
procedure di gara.

Dichiara, in particolare, di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs.196/2003,  il conferimento dei dati 
richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo 
scopo di determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di 
essere a conoscenza dei diritti degli interessati di cui al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali.

Luogo e data………………..

(Timbro della ditta e firma per esteso)

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritta e recante la dicitura « copia 
conforme all’originale»

In caso di imprenditore individuale, adattare opportunamente il presente modello e quelli seguenti.
In caso di consorzi, la dichiarazione di cui all’Allegato C deve essere resa anche dai singoli consorziati indicati come esecutori dell’appalto 
nell’ipotesi di aggiudicazione
 




