
 

  
MODULO FAC SIMILE “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA” 

SPETT.LE 

ALI ComuniMolisani  
Via Genova n. 11  
86100 – Campobasso 
 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI “COMPLETAMENTO 
FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO DI CARATTERE SOCIALE PER L’INCENTIVAZIONE 
DELL’OCCUPAZIONE E DELL’ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALE” DEL COMUNE DI URURI. 
CIG:62335063E1 – CUP: 83G14000150002. 

 

MPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 525.000,00 [cinquecentoventicinquemila/00) 

oltre I.V.A., di cui  € 5.000,00  (euro cinquemila/00). quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., 

non soggetti a ribasso.  

Istanza di ammissione alla gara  

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la 

presente 

CHIEDE 

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci; 

Di partecipare alla gara in epigrafe 

La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 

come impresa singola 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 



…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          FIRMA 

• La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore 

N.B. 
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