
ALLEGATO N. 1

                                                                                          Spett.le ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
                                                                                         Via XX Settembre, n. 1
                                                                                         65020 – ALANNO (PE)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE 
ALIMENTARI E NON PER IL CONVITTO ANNESSO ALL'ITAS DI ALANNO
Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a 
a__________________________
e residente a________________________________in 
Via_________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della 
Ditta______________________________________
con Sede 
in_________________________________Via__________________________N._______
Tel. e Fax______________________________P.Iva/Cod. 
Fiscale___________________________
Iscritto alla C.C.I.A.A. di_________________________per l'attività di_______________________
n° di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.________________________________
n° di iscrizione nello Schedario Generale della 
Cooperazione_______________________________
n° di iscrizione nel Registro 
Prefettizio_________________________________________________
I.N.P.S. Di (vedi allegato modulo informazioni richiesta D.U.R.C.)__________________________
I.N.A.I.L. Di (vedi allegato modulo informazioni richiesta D.U.R.C.)________________________
DICHIARA 

 Di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara “APPROVVIGIONAMENTO DI 
DERRATE ALIMENTARI E NON PER IL CONVITTO ANNESSO ALL'ITAS DI ALANNO”;

 Di voler concorrere per i lotti I II III IV V;
 Che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la 

gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione alla 
documentazione presentata è il 
seguente_______________________________________________________

 Di produrre offerta per lotto su schema predisposto da questo Istituto;
 Di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di 

accettare liberamente tutte le condizioni in esso indicate;
 Di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese;
 Di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale

rappresentante della Ditta

In Fede            __________________________lì______________________

 Cerchiare i lotti scelti
Si allegano:

 Dichiarazioni integrative della Istanza di ammissione alla gara (Allegato n. 2)
 Modulo Informazioni per richiesta DURC (Allegato n. 3 e n. 4)

N.B. La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve 
essere autenticata allegando all'istanza copia fotostatica del suo documento d'identità (art. 38 
comma 3, D.P.R. n. 445/2000). Qualora l'istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, deve essere allegata copia semplice della procura.


