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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E 

NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO 

CUP F84D18000370009 

 LOTTO 1 CIG 88568518A7 -  LOTTO 2 CIG 8856855BF3 

 LOTTO 3 CIG 8856863290 -  LOTTO 4 CIG 8856866509 

 LOTTO 5 CIG 8856870855 - LOTTO 6 CIG 8856876D47 

 LOTTO 7 CIG 8856879FC0 -  LOTTO 8 CIG 885688223E 

 LOTTO 9 CIG 88568854B7 -  LOTTO 10 CIG 8856895CF5 

 LOTTO 11 CIG 88569011EC -  LOTTO 12 CIG 885690660B 

 LOTTO 13 CIG 8856913BD0 -  LOTTO 14 CIG 8856918FEF 

 LOTTO 15 CIG 885692019A -  LOTTO 16 CIG 88569255B9 

 LOTTO 17 CIG 8856928832 -  LOTTO 18 CIG 8856935DF7 

 LOTTO 19 CIG 8856939148 -  LOTTO 20 CIG 8856943494 

 LOTTO 21 CIG 885694670D 

(contrassegnare il Lotto di partecipazione) 

 

Il sottoscritto ……………nato a ……….il ……………..residente in ………………… c.f. …………….., in 

qualità di ……………………….. dell’impresa …………….con sede legale in ………….. via……………… 

c.f./p.iva. …………., tel. ……………. Email ………………………pec. 

…………………………………………….. 

nella sua qualità di: 

□ Altro operatore economico: specificare tipologia:______________________________________; 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 

D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  80, comma 5 lett. b), c), c)-bis, c)-ter, c)-quater, f-

bis) e f-ter)del Codice e  
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___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 

GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


