
Allegato n. 2/a   

         

 

Marca 

da 

bollo 

    

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

(da utilizzare nel caso di imprese singole) 

  

  Al Comune di Vado Ligure 

                  P.zza San Giovanni Battista n. 5 

                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 

 

OGGETTO 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE E L’ASILO NIDO 

DEL COMUNE DI VADO LIGURE  

PERIODO: 14/09/2015 – 31/07/2020 
C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 6329087FCD 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 

 

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

presente istanza deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo 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 …....................................................................................................................................... 

dell’impresa .......................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................ (provincia di ..... )  

Via/P.zza ..............................................................................................N......................... 



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

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta indicata in oggetto, come impresa singola.      

 

 

Data ……………………………….. 

 

 

 

 

                     FIRMA 

 

……………………………….. 

 


