Allegato 1
Spett.le
Istituto Statale di Istruzione Superiore
“F. Enriques”
Via Duca d’Aosta 65
50051 Castelfiorentino (FI)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DEI GENERI DI CONSUMO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 –
dalla data di effettiva stipula tra le parti e fino al 31.12.2016
Il/la sottoscritto/a …………………….…………………………..… nato/a ………………………..…………
e residente in ……………………………………….……… Via …………………………….……………….
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………..
con sede legale in ………………..………………………. via …………..………………………… n. ………
Tel. e fax …...……………………………………. Codice Fiscale ……………………….……………………
P.IVA …………………………………………………………………………………………………………...
iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...………………..
DICHIARA
1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara per la fornitura dei Generi di Consumo presso
l’Istituto Superiore Statale “F. Enriques”- di Castelfiorentino nella Sede di Via Duca d’Aosta 65 per lo
svolgimento delle attività didattiche “Esercitazioni pratiche” dei Laboratori dell’Istituzione Scolastica per
l’esercizio finanziario 2016;
2. di voler concorrere per i lotti ____________________________________________--

3. 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 della documentazione presentata è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………….…………..
4. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare
liberamente tutte le condizioni in esso indicate;
5. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese;
6. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del Titolare/Legale
rappresentante della Ditta;
7. di consegnare in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori prezzi che il soggetto candidato
praticherà all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques”- di Castelfiorentino per ogni prodotto di
ogni categoria merceologica compresi nell’offerta relativa al bando di gara di cui trattasi.
In fede
______________________ lì ____________
__________________________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante

*Specificare i lotti
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.

