
    

 

ALL. B - SCHEMA DI DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GARA DA 

RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA 

 

 

 Spett.le 

 AMTAB S.p.A. 

 Viale Jacobini Z.I. 

 70123 BARIBARIBARIBARI    

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO 

DI MENSA, MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI, PER IL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’AZIENDA, PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI. 

 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................................... 

nato il.............................................................a....................................................................................... 

in qualità di............................................................................................................................................. 

dell’impresa............................................................................................................................................ 

con sede in.............................................................................................................................................. 

con codice fiscale n................................................................................................................................. 

con partita IVA n.................................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(barrare la casella corrispondente alla forma che interessa) 

 

[ ] impresa singola; [ ] società commerciale [ ]; [ ] società cooperativa; 

 

[ ] capogruppo di un’associazione temporanea; [ ] capogruppo di un consorzio ordinario capogruppo 

di un GEIE, di tipo orizzontale [ ], verticale [ ]; misto [ ], con la seguente quota di partecipazione 

________%; 

  

[ ] mandante di un’associazione temporanea [ ] mandante di un consorzio ordinario mandante di un 

GEIE, di tipo orizzontale [ ], verticale [ ], misto [ ], con la conseguente quota di partecipazione 

________%; 

 



    

 

[ ] consorzio stabile [ ] consorziata del consorzio stabile indicata quale concorrente consorziata del 

consorzio stabile non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 

 

[ ] consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro [ ] consorziata del consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro indicata quale concorrente [ ] consorziata del consorzio fra 

società cooperative di produzione e lavoro non indicata dal consorzio ma partecipante 

autonomamente; 

 

[ ] consorzio fra imprese artigiane [ ] consorziata del consorzio fra imprese artigiane indicata quale 

concorrente [ ] consorziata del consorzio fra imprese artigiane non indicata dal consorzio ma 

partecipante autonomamente. 

 

Distinti saluti 

 

 ________________________________ 

 ________________________ (firma per esteso del titolare o 

 (Località e data) del legale rappresentante) 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 

  


