
Mod. 3 DICH -  Consorzio di Cooperative 
 Imprese artigiane  o Consorzio Stabile
Il modello dovrà essere presentato dai concorrenti indicati nell'articolo 10, punto 4, lettera
D, del Disciplinare di gara

Gara  CIG n. 604739001A

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO
“Servizi Sociali in Rete: Educazione, Scuola, Famiglia”

per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2017
Ripetibile ai sensi dell’art. 57, c. 5 lett.b D.Lgs 163/2006

Domanda di partecipazione alla gara presentata al Comune di Sestu da:

Consorzio di Cooperative ________________________________________

o da:

Consorzio Stabile _______________________________________________

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ 

il __________________codice fiscale _________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

del Consorzio, 

ai fini della partecipazione alla gara 
indica quali esecutrici della prestazione le seguenti ditte:

Denominazione ditta Sede Legale Sede Operativa

DATA  TIMBRO DEL CONSORZIO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________   __________________________________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sogget-
to firmatario (Carta d’Identità / Patente di guida rilasciata dal Prefetto  /Passaporto).
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Note per la compilazione

1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura
dello stesso, nonché del disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in merito
si prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara;

2. il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichia-
razioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto
ivi riportato e quanto stabilito nel Disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel Di-
sciplinare di gara;

3. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e fir -
ma del legale rappresentante;

4. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo;

5. qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori dichia-
razioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di
inequivocabili richiami;

6. è possibile, rimodulando il modello, aggiungere altre righe nel caso in cui gli elenchi
predisposti non ne contenessero in misura sufficiente alle informazioni da produrre.
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