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Oggetto: procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale - CIG 811860117D. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………; 

2) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………; 

3) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, 

DICHIARA 
 

1) di partecipare alla procedura in oggetto come: 
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 concorrente singolo; 

 raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 

costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti: 

mandataria ......................................................................................................................... 

mandanti ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 
costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti: 

consorziata capofila ............................................................................................................ 

altre consorziate ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 GEIE tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 formato dai seguenti soggetti: 

mandataria ......................................................................................................................... 

mandanti ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del 
D.Lgs. 50/2016 formata dai seguenti soggetti partecipanti: 

mandataria ......................................................................................................................... 

mandanti ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

tipologia della rete ……………………………..………………………………........…………... 

 consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 denominato: 

…………………………………………………………………………………………………….... 

• che la tipologia del consorzio è la seguente: 

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016]; 

 Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016]; 

 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016]; 

 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

1) ……………………..…………………….… che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

……………………………………………..…………………………………………… 

2) ……………………………………….…….. che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

…………………………………………………..………………………………………… 

oppure 

 che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto; 

2) che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante, coincidente con la PEC 

inserita nella piattaforma sardegnaCAT è il seguente: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Luogo e data  
 

Il legale rappresentante/un procuratore1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
 
 

                                                           
1 La domanda deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata dai soggetti indicati nel punto 15.1 del disciplinare di 
gara. 
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