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Legale Rappresentante Data______________
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Da compilare e inserire nella BUSTA "Documenti di partecipazione"

AALL
CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  --  SSEETTTTOORREE  EENNTTRRAATTEE

UU..OO..  BBiillaanncciioo,,  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  CCoonnttrroolllleerr  ee  SSeeggrreetteerriiaa
         P.zza Liber Paradisus 10 Torre A – 40129 Bologna – Tel.051/2193257– Fax 051/2195701

DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE
OGGETTO :  Domanda di partecipazione alla gara relativa alla concessione d’uso di n.
150 spazi pubblici per l’installazione di impianti pubblicitari affissivi, delle dimensioni utili
di metri 6 per 3 (denominati posters).
Durata  dall’ 1.1.2014 al 31.12.2015

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA:

                                                                                                                                                

con sede legale in  _______________   Via  _____________________________________ n.__________

con sede operativa in  _______________   Via    ____________________________________  n._______

Codice Fiscale__________________________________P.IVA__________________________________

Tel. _____________________________ Fax ______________________________

rappresentata da (Cognome Nome) ________________________________________________________

in qualità di (carica sociale)___________________________________ ____________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA

A tal fine  allega:

� N.______ Modulo/i di dichiarazione sostitutiva Allegato “2” - ex artt. 46 e 47 del DPR.

445/2000;

� Copia del capitolato speciale d'oneri sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del Legale

Rappresentante dell’impresa concorrente;

� N. ________ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;

Marca
da Bollo
€ 16,00
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� altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure ulteriori dichiarazioni sostitutive a

firma del titolare oppure dei soci delle s.n.c. oppure dei soci accomandatari delle s.a.s. oppure

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure del socio unico persona fisica

oppure dei  soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci secondo il Modello

Allegato A)                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 ______

                                                                                                                                                             

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Ditta
___________________________________Sig./a____________________________________

Via ______________________________________Città _________________Cap_________

Fax . n° __________________     Tel. N°____________ ______ E-mail ___________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere f irmata da chi sottoscrive l’istanza


