
 
 

 

Allegato A 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

 
OGGETTO: “Acquisto di un immobile, fino a 3 piani, ad uso didattico/formativo, della superficie 
minima di 2.000 mq., sito nel comune di Vicenza..” 
                   Importo a base d’appalto € 1.000.000,00 + IVA se dovuta. 
 

* * * * 
  
IL SOTTOSCRITTO…………………….…………………………………….…………………….………………………………………………………….……………………………………..   

NATO IL…………………….…………………………………….A…………………….…………………………………….…………………….………………………………………..……... 

C.F.: …………………….…………………………………….…………………….…………………………………….  

 (nel caso di comproprietari aggiungere gli altri nominativi e firmare tutti l’istanza) 

  

F A / F A N N O  I S T A N Z A 
di ammissione all’appalto del servizio in oggetto specificato in qualità di: 

☐  Unico proprietario dell’immobile; 

oppure 
 
☐  Comproprietari dell’immobile; 
oppure 
  
☐  Rappresentante legale della Società …………………………………….…………………………………….…………………….……………………………………... 

C.F. ……………………..…………………….……………………………………., PIVA …………………………………………………………………….……………………………………. 

Sede legale …………………………….…………………….……………………………………. 

  
  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
  
D I C H I A R A / N O 
  
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
  
1.     i dati anagrafici/ragione sociale del/i proprietario/i dell’immobile e nel caso di società i dati del legale rappresentante e 
l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio(*) sono i seguenti: 

 



 
 

  
…………………….…………………………………….…………………….…………………………………….…………………….…………………………………………………………... 
  
…………………….…………………………………….…………………….…………………………………….…………………….…………………………………………………………... 
  
  
2.    remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta. 
  
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara. 
  
  
Per le società: 
☐  allega copia della relativa visura camerale. 

  
  
…………………….……………………………… li …………………….………………………………                        Firma del titolare/legale rappresentante 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, 

del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 


