"Allegato A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/1a sottoscritto/a _________________________________________ , nato/a _______________________________
il __________ residente a _______________________ nella via ___________________________________ n.______,
nella qualità di (titolare/legale rappr.) ________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________________
C.F.____________________________________________, P.IVA _________________________________________,
con sede a __________________________________ nella via ___________________________________,n._______,
PEC _____________________________________________, mail_________________________________________,
tel __________________,

CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento di cui all'avviso pubblicato dal Comune di Chiusa Sclafani
(PA) per l'espletamento del servizio di manutenzione e cura del verde pubblico e delle strade del centro
urbano e strade rurali del comune di Chiusa Sclafani e della fraz. San Carlo, ed a tal fine:
DICHIARA
- di essere disponibile ad assumere l'affidamento in oggetto;
- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di manifestazione comprensivo di tutte le clausole;
- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell' Avviso relativo alla procedura in
oggetto;
- di accettare che le comunicazioni dell'Ente comunale verso il dichiarante avverranno mezzo PEC, al riguardo
impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi e funzionanti;
- di essere consapevole e di accettare che l ' Avviso di cui si tratta non è vincolante per l'Amministrazione in quanto
finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogni modo, l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il
servizio in caso di assenza di offerte valide e/o congrue senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa nei
confronti dell'Ente comunale;
- di prendere atto che i dati conferiti saranno trattati per le finalità della presente procedura;
L'Istante, inoltre:
- ALLEGA:
1. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) corredata di copia del documento di
riconoscimento in corso di validità (la dichiarazione deve essere resa, in ordine ai requisiti di ordine generale, da
tutti i soggetti tenuti ad attestare);
2. offerta economica (allegato C);
AUTORIZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell'espletamento della procedura in oggetto.

Luogo e data: ________________________ _
Il Dichiarante
(firma leggibile e
timbro)

