
Spett.le

CambiaMo spa

Strada Sant’Anna 210 c/o palazzina Seta 

41122 Modena

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BUSTA A

Oggetto:  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  intervento  di  edilizia 

residenziale sociale (ERS): abitare sociale e centro diurno disabili nel lotto 5B del comparto ex 

mercato bestiame a Modena CIG 7365036BF7  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a il ______/______/______ a ________________________________________________   (________) 

Residente in _________________________________ via _________________________________ n ______

Codice fiscale ____________________________________________________________________________

In qualità di: 

□  TITOLARE

□  LEGALE RAPPRESENTANTE

□  PROCURATORE

Della ditta:

Ragione sociale: __________________________________________________________________________

Sede Legale:  Città ___________________________________________________________ (_______)

Via _____________________________________________________________ n. _____

Sede Operativa : Città ___________________________________________________________ (_______)

Via _____________________________________________________________ n. _____

P.Iva _____________________________________ Cod. Fiscale ____________________________________

Tel._________________________________________ FAX _______________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________



CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto:

□ come impresa singola;

□  quale  impresa  CAPOGRUPPO di  un   Raggruppamento  di  Imprese  o  Consorzio  ex  art.  2602  c.c.  già 

costituito 

□ quale impresa MANDANTE di un Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito  

□  quale impresa CAPOGRUPPO del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. 

con le seguenti imprese concorrenti:

□  quale impresa MANDANTE del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con 

le seguenti imprese concorrenti:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ed elegge il seguente domicilio laddove diverso dalla sede legale:

Indirizzo______________________________________________ Cap ________ Città _____________

Telefono________________________________________ Fax___________________________________

Posta elettronica_______________________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________________________

Indicare con una X ove si intendano ricevere le comunicazioni ufficiali relative al presente procedimento di gara ex art. 2 del 

D.Lgs. 20 marzo, n. 53.

Sede legale                     IN  ALTERNATIVA                                    Domicilio eletto 

N.B. Nel caso in cui non venga fornita alcuna indicazione diversa, tutte le comunicazioni  verranno inviate all’indirizzo PEC della 

sede legale dell'impresa, ovvero a mezzo posta.

_________ lì,___________ 

timbro e firma 

______________________________________



Avvertenza sui controlli

Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le 

seguenti misure:

- decadenza dai  benefici  eventualmente conseguiti  con la  dichiarazione non veritiera,  ex art.  75 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale 

rescissione in danno del contratto stipulato; 

- denuncia all'Autorità giudiziaria per falso; 

- segnalazione all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016


