
Att. 4

Domanda di partecipazione

Il sottoscritto (co gnome\

nato il

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(ùome)

1n CF/P.IVA

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa./consorzio/raggruppamento temporaneo

d'impresa (ragione sociale\

avente sede legale in 1r-, numero ciico, cap., città, provincia)

CF/P.IVA

Fax

Tel.

PEC

CIIIEDE

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari
esistenti su paline di fermata autoizzate del Trasporto Pubblico Locale di proprietà della
società Conerobus S.p.A. di Ancona, per la durata di anni due CIG:733031929A

Dichiara

ai sensi dell'art. 79, comma S-quinqzres Codice contratti quale domicilio eletto per le
comunicazioni a[ seguente recapito lbarrare la/e casella/e corrispondente e compilare il/i relativo/i campo/i\

lndinzzo
PEC
Fax

Si allega alla presente:

l) Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciata dalla C.C.LA.A. con data
antecedente non superiore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione Allegato 3;
2) Dichiarazione sostitutiva in carta sernplice, ai sensi del DPR n. 44512000, (secondo lo
scherna di cui all' ALLEGATO 1), con fotocopia allegata di un documento di identità con la
quale il legale rappresentante o titolare o procuratore del concorrente, rende le dichiarazioni
richieste con l'Allegato 1, assumendosene la piena responsabilità.
3) due referenze bancarieo rilasciate da almeno due istituti attestanti la solidità bancaria (o
dichiarazione di lavorare con unica banca;
4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n, 44512000, con la quale il concorrente o
suo procuratore, a pena di esclusione, indichi e dichiari:
- i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile;
- che esiste la conettezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- che i dipendenti sono regolarmente assunti dalla società con contratto di lavoro dipendente
oppure legati alla ditta con contratti di collaborazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (Legge n.
68 del t2103/1999).
5) eventuale attestato di awenuto sopralluogo.

(ln caso di consorzi o rqggruppqmenti temporanei d'impresa, detta docamentazione dovò essere presentqta da
ciascuna impresa del consorzio o del raggruppamento\;



Luogo edata,

Domanda di partecipazione

(Timbro efirma per esteso e leg§bile del Legale Rappresentante)


