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Modello domanda di partecipazione – Allegato A 

 
 
                                                            Alla A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo  
      Contrada Granaro n. 6  
      63066 Grottammare (AP)  
 
 
Oggetto:  Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura di 

formaggi da tavola presso la mensa della struttura dell’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo di Grottammare. Periodo dal 01.10.2019 al 
30.09.2021 

                  
 
 
Il/la sottoscritt__ _____________________________________, nat__ il ____________________,  
 
a _______________________________ e residente a _________________________________, in 
 
via ___________________________ n. ____, titolare della ditta___________________________,  
 
avente sede a ________________________________, in via _________________________ n. ___  
 
tel. _________________ cell. ___________________ C.F. _______________________________,  
 
P.IVA __________________________, iscritto alla CCIAA al numero _____________________,  
 
PEC___________________________________       E-mail_______________________________, 
  
con la presente  
 

C H I E D E 
 
Di essere invitato a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 
47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e\o formazione di atti falsi e\o uso degli stessi  
 

D I C H I A R A 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1 - Di essere abilitata ad effettuare la fornitura di formaggi da tavola.  
2 - Di essere iscritto alla CCIAA per il settore di competenza.  
3 - Che la ditta non è soggetta alle condizioni di esclusione, di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 

(codice degli appalti pubblici) e di ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

4 - Di essere in regola in materia di versamenti contributivi e fiscali;  
5 - Di retribuire conformemente al contratto di categoria i propri dipendenti (se presenti);  
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6 - Di essere informato che, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  

 
      In fede, lì _______________  
                                                                              
 
                                                                                                          IL TITOLARE  
 
                                                                                                ________________________  
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente istanza, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta o da persona 
autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia, 
deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 
sottoscrittore.   
 
 


