
Allegato n. 2 
MARCA DA BOLLO €. 16,00 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 

   

Al Comune di Vado Ligure 

                  Piazza San Giovanni Battista n. 5 

                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 
OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI 
LEGALI OPZIONALI CONNESSI  
 
IMPORTO DEL SERVIZIO: EURO 58.510,85  
DI CUI 
EURO 19.279,75  PER ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE  
EURO 39.231,10 PER SERVIZI OPZIONALI  
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7306364A4D  
CPV 79110000-8 servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza 

 

Avvertenze: 
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara cui è allegato. La presente istanza 

deve essere datata e sottoscritta dal l’operatore economico e deve essere compilata, in conformità al presente modello, 

cancellando completamente le voci che non ricorrono. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Sull’istanza di ammissione alla gara dovrà essere 

apposta competente marca da bollo. Alla presente istanza deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica 

anche se non autenticata di un documento di identità in corso di validità,   del sottoscrittore (carta di identità, patente di 

guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 

porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 

rilasciate da un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 

le Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici. 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto (cognome)................................................................ (nome)............................................ 

nato a …………………….………………..................…......... (provincia di .....................................) 

il ............................................................................................ 

in qualità di : 

[ ] libero professionista 



[ ] studio legale ……………………………………………………………………………………………………………. 

[ ] società di professionisti ……............................................................................................................................................ 

con sede in ....................................................................................................................... (Provincia di ………………..... )  

Via/Piazza ..........................................................................................................................................N................................ 

PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento  analogo negli 

altri stati membri (campo obbligatorio -  al quale verrà  inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 - soccorso istruttorio-  e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto) 

 

con codice fiscale n. ............................................................con partita IVA n. .................................................................... 

 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

Data ……………………………….. 

 

 

                     FIRMA 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

(allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 


