ALLEGATO 1


Marca da bollo
16,00 Euro





Alla Provincia di Siena
Servizio Patrimonio e Demanio
 P.zza Duomo 9 53100 Siena 

 
Domanda di partecipazione alla gara per AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA CAVA “CANCELLO DEL PRETE” NEL COMUNE DI SOVICILLE. SCADENZA 30.05.2022.

Per le persone fisiche 

 
Il/la sottoscritto/a 
Nome e cognome__________________________________________________________________ nato a ______________________ il __________________ e residente in _______________________ Via _______________________________________________________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 
Per le persone giurìdiche 

 
Denominazione\Ragione sociale _______________________________________________________ 
Sede legale _________________________________________________________________________ Iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________________________ al n.__________ Codice Fiscale\P. IVA ________________________________________________________________ Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell'offerta (nome e cognome, luogo e data di nascita): 
CHIEDE 
di poter partecipare all’asta pubblica AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA CAVA “CANCELLO DEL PRETE” NEL COMUNE DI SOVICILLE. SCADENZA 30.05.2022
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: …………………………. per le seguenti attività: …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
	numero di iscrizione …………………………………………………………………………
	data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 
	durata della ditta/data termine ……………………………………………………………….
	forma giuridica …………………………………………………………………….………….
	titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare i nominativi, il luogo e le date di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche): 



Cognome e nome 
Luogo di nascita 
Data nascita 
di 
Residenza 
Carica ricoperta 





































2. 	aver esercitato nell’ultimo triennio, in qualità di soggetto titolare di autorizzazione, attività coincidente, affine o parificabile all’estrazione o lavorazione di pietra lapidea/ornamentale.
Data............... 	Data											Firma


N.B. allegare fotocopia non autenticata documento di identità del sottoscrittore 
* Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, il “modello B -domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta” deve essere presentato sia dall’offerente capogruppo che da ciascuno degli offerenti mandanti. 


