
Allegato 1 – “Fac-simile domanda di partecipazione” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI 

del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

  

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di MEDA 

P.zza Municipio n. 4 

20821 – MEDA (MB) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 

01.01.2021/31.12.2023 - CIG ZD72EC414D. 
 

Il/La sottoscritto/a 

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

nato/a a …………………………………………………………. (…) il ………….…… 

C.F. ……………………………………….. 

residente a ……….………………..………………………….. (…) cap ……. 

via/piazza ………………..…………………………………………………………………………………… n. … 

 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 

o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

di essere il Legale Rappresentante, con la qualifica di …………………………………………………………… (1) 

della Ditta …………………………………………………………………………………………………………….. 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale a ………………………………………….…… (…) cap …… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………….. n. ….. 

con sede operativa a ………………………………………………….… (…) cap …… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………….. n. ….. 

con domicilio fiscale a …………..…………………………………………… (…) cap …… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………….. n. ….. 

Telefono ……………………………. Fax ……………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo di posta certificata (PEC) ……………………………………………………………..……… 

C.F. ……………………………………….. Partita IVA …………………………………… 

 

E FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

alla gara in oggetto alla quale intende partecipare: 

O come Impresa Singola 

O come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio …………………………………..…… 

O quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario con le Ditte qui di 

seguito specificate: 

 

Ditta …………………………………………………………………..……………………….…. 

con sede legale a …………………………………………..……………… (…) cap ………… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. ….. 

C.F. ……………………..……………..…….. Partita IVA ……….…………….……………… 

 

Ditta …………………………………………………………………………………………….…. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……. 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. ….... 

C.F. ……………………..……………..…….. Partita IVA ……………………….……………… 

 

Applicare marca di 
bollo da € 16,00 



Ditta …………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. …….. 

C.F. ………………..…………………..…….. Partita IVA ………….…………….……………… 

 

Ditta …………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. …….. 

C.F. ……………………..…………..…….. Partita IVA …….…………………….……………… 

 

O quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito specificate: 

 

Ditta ……………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……. 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. …... 

C.F. ……………………..……………..…….. Partita IVA ……………………...……………… 

 

Ditta ……………………………………………………………………………………………..…. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……. 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. ……. 

C.F. ……………………..………………….. Partita IVA …….………………….……………… 

 

Ditta ………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ….… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. ….... 

C.F. ……………………..………………….. Partita IVA …………….………….……………… 

 

Ditta …………………………………………………………………………………..……………. 

con sede legale a …………………………………………..………………… (…) cap …….… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. ….. 

C.F. ……………………..………………….. Partita IVA ……………………….……………… 

 

O come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c) D.Lgs. n. 50/2016, in proprio 

 

O quale Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c) D.Lgs. n. 50/2016, per le seguenti Imprese 

Consorziate: 

 

Impresa …………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……. 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. ……. 

C.F. ……………………..……………..…….. Partita IVA ……………………….……………… 

 

Impresa ………………………………………………………………………………………….…. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap ……… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. …... 

C.F. ……………………..………………….. Partita IVA ……………………….……………… 

 

Impresa …………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap …… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. …... 

C.F. ……………………..………………….... Partita IVA ………………………….…………… 

 

Impresa …………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale a …………………………………………..…………………… (…) cap …….… 

via/piazza ………………………………………………………………………..……….. n. …… 

C.F. ……………………..………………….. Partita IVA …………….………….……………… 

 

O come Società Cooperativa (specificare la tipologia) 

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

con sede legale a …………………..…………………………………………..… (…) cap …… 

via/piazza ………………………………………………………………………………….. n. .….. 

C.F. ………………………………………... Partita IVA …………………………..……………… 



 

O altro (specificare la tipologia) 

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

con sede legale a …………………..…………………………………………..… (…) cap …… 

via/piazza ………………………………………………………………………………….. n. ….. 

C.F. ………………………………………….. Partita IVA ………………………..……………… 

 

Data __________________ 

 

 

FIRMA DIGITALE (2) (3) 

 

Note esplicative 

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere 

delegato, amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc. 

(2) La firma deve essere digitale. 

(3)Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

Raccomandazioni 

o Il presente allegato 1 deve essere completato in tutte le sue parti su carta intestata e sottoscritto da un solo 

legale rappresentante dell’impresa che la presenta o da un suo procuratore speciale. 

o Le parti in corsivo (ad esempio, questa delle raccomandazioni) e i numeretti di rinvio alle note esplicative 

vanno omessi. 

o Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una 

copia della relativa procura. 

o Il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00, a favore dell’Agenzia delle Entrate, deve avvenire tramite 

modello F23. Il modello F23 deve essere scansionato e allegato alla busta telematica contenente l’offerta 

economica. Nel modello F23 i campi relativi ai “dati del versamento” da compilare sono i seguenti: 

Campo 6 – Ufficio o Ente: TNC 

Campo 10 – Estremi dell’atto: indicare l’anno e il numero di CIG della gara 

Campo 11 – Codice tributo: 456T 

Campo 12 – Descrizione: IMPOSTA DI BOLLO 


