
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI INFORMAZIONE E FACILITAZIONE PRATICHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PER I COMUNI DI MONTEMURLO E MONTALE

(CIG Z483A33407) 
GARA N. 11-2023

Spettabile 
Comune di Montemurlo

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________________________
nella mia qualità di ________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°________________ in data _____________________
del Notaio _____________________________________ di _______________________________________,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le
ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni mendaci  indicate all’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000,  nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in
materia,  autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa _____________________________________
________________________________________________________________________________________
forma  giuridica  _________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ partita IVA ________________________________
indirizzo PE-PEC-recapito telefonico ______________________________________________________
presa visione delle  caratteristiche dell’appalto  e delle  prestazioni  richieste nel  capitolato speciale di
appalto, 

CHIEDO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN OGGETTO IN QUALITÀ DI:
a.
O impresa singola
b.
O capogruppo RTI già costituito;
O capogruppo RTI da costituirsi;
c.
O consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
O consorzio tra imprese artigiane;
O consorzio stabile che concorre in proprio;
O consorzio stabile che concorre per la/le consorziata/e esecutrici;
d.
O altro
_________________________________________________________________________________

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato; 

- che l’impresa che rappresento ha sede legale in ________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________________
provincia _______________________________________________________ CAP _____________________
e sede operativa in ________________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________________
provincia _______________________________________________________ CAP ____________________.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e delle rispettive norme collegate.



NOTA BENE: 
1) La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante
ed inserita sul sistema START a cura del soggetto abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le
indicazioni riportate nell'avviso di indagine di mercato.
2) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano
e  sottoscritti.  In  caso  di  insufficienza  degli  spazi  predisposti  sui  modelli,  ovvero  per  altre  particolari
esigenze, il candidato può integrare il modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta con
le medesime modalità del presente.
3)  Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve
essere effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.


