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ALLEGATO "A1" 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Stazione Appaltante: Comune di Latina  

Servizio Polizia Locale e Mobilità 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA 
DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO e RELATIVA MANUTENZIONE PER MESI 24 

Il sottoscritto____________________________________nato a_______________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ 
in qualità di

(titolare, legate rappresentante, altro)_________________________________ 

dell'operatore economico: _________________________________________________________________  

con sede legale: città _____________________________ cap ______________ prov. ____________________  

via _________________________________________________________________________________________  

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale _______________________________  

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016  
il sottoscritto dichiara che: 

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

il domicilio eletto è:_________________________________________________________________________ 

il numero di telefono:___________________________________________________________________ 

l'indirizzo di posta elettronica è: _________________________________________________________ 

l'indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________________ 
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009) 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 

in qualità di (SELEZIONARE IL CASO):  

-OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  

-CONSORZIO  

-RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI COSTITUITO/COSTITUENDO:  

capogruppo/mandataria_______________________________________________________________________ 
mandante___________________________________________________________________________________ 
mandante___________________________________________________________________________________  

ALTRO_____________________________________________________________________________________  

DICHIARA  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità 

1. Che il concorrente: 

❑ è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la seguente attività: 

______________________________________________________________________________ 
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Provincia di iscrizione ____________________________ Forma giuridica società ______________________  

Anno di iscrizione____________________________Numero di iscrizione________________________ 
 

Di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e di accertarne integralmente il 

contenuto senza eccezione di riserve ; 

Di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 e s.m.i. per la repressione 

della corruzione e dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", per quanto 

compatibili, anche con riferimento del potenziale conflitto di interessi e che non sussiste la causa 

interdettiva di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2000; 

Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione è resa. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da 

numero ____________________ pagine, è sottoscritta in data _______________________2020 

(firma per esteso del legale rappresentante del concorrente) 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di validità del 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 


