MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38, 46, 47, 48 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente l’affidamento
l’attività di “Studio sui mercati internazionali – potenzialità e sviluppo della marca Italia” per l’anno 2019 – CIG n.
79721477D1.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _______________ a ____________________________________________________ (____________)
in qualità di __________________________________________________________ (la dichiarazione deve
essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso deve essere
prodotta
la
relativa
procura
firmata
digitalmente)
della
società
_______________________________________________________________________________________
_
con sede in _____________________________, via _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese di____________________________ al n._______________________, (per
gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) con codice fiscale n. _____ partita I.V.A.
________________________ Tel. _____________________________, con la presente

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in qualità di (indicare la forma di partecipazione: ad es.
impresa
singola,
RTI,
singolo
professionista,
etc….)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

COMUNICA
che la concorrente ha eletto il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, 5° comma del D.Lgs.
50/2016 presso il seguente indirizzo (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi indicare
quale domicilio eletto per le comunicazioni quello della capogruppo e/o mandataria):
in Via/Piazza/Altro ________________________________________________________________ n° ______
Comune _____________________________ Provincia ___________________________ CAP ____________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, 5° comma del D.Lgs. 50/2016, così come di altre eventuali
comunicazioni che ENIT dovesse inviargli nell’ambito della procedura in oggetto, ai recapiti sopra indicati.
Data

Firma
(in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o consorzi
ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016 il
presente modello deve essere firmato da tutti i partecipanti)

________,__________________

_______________________

(Nota Bene: la presente domanda deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del
concorrente allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)
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