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MODELLO 1 
( SU CARTA INTESTATA ) 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

 
                                                                                     Spett.le 
 
                                                               ISTITUTO STATALE SORDI ROMA  
                                                                           Via Nomentana , 54/56  
                                                                         00161                        Roma  

 
 

Oggetto: Bando per la concessione del diritto di sfruttamento del sottosuolo per 
realizzazione parcheggio interrato e sistemazione area di superficie  
Importo a base di gara:  €   2.000.000,00  oltre € 200.000,00 per rimborso spese 
sostenute  

 
Istanza di ammissione alla gara  

 
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: 
 
impresa singola ; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale; 
ovvero 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale; 
ovvero 
ecc. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,         
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, allega 
alla presente le seguenti dichiarazioni e documenti : 
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1. che i titolari, soci, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari (secondo il caso) sono i seguenti: 
- nome e cognome, data di nascita, residenza e incarico. 
____________________________________________________________________ 
 
2. ( solo per i consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) che il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i 
___________________________________________________________________ ; 
 
3.  che l’Impresa intende partecipare mediante l’istituto dell’“ avvalimento “ fornito 
dall’Impresa/e ausliliaria/e _______________________________ ;    
 
 
Luogo , lì ………………. 
 

                                                                               FIRMA 
 
 
N.B. 
 
La presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. E’ sufficiente allegare un’unica copia del documento per tutte le 
dichiarazioni inerenti l’appalto.  
 
Il presente modello è da ritenersi indicativo, ma non esaustivo. Per la completezza delle 
dichiarazioni verificare anche la documentazione prevista nel bando e nel disciplinare di 
gara. 


