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MODELLO A                                           

        Marca 
      uso bollo 
     € 16,00 

 

A ROMA CAPITALE 

MUNICIPIO ROMA III  

Via U. Fracchia n. 45  

00137 – ROMA 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI G E S T I O N E  

DEI DUE PUNTI RISTORO/BAR INTERNI ALLE SEDI DEL MUNICIPIO 

ROMA III VIA UMBERTO FRACCHIA 45 E VIA FLAVIO ANDÒ 6 

C.I.G. 728832540E. 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________  Prov.  _______  

il  _________________ , residente nel Comune di ________________________________________  

Prov. ___________________ Via/Piazza ______________________________________ n. ___________  

nella sua qualità di (carica sociale) _____________________________________________________  

dell'Impresa ____________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di1: 

  Impresa individuale ___________________________________________________________  

  Società ______________________________________________________________________  

 Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito  _________________  

 Capogruppo di Consorzio Ordinario d'Imprese costituito 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Barrare il riquadro che interessa ed indicare la denominazione sociale 
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 Capogruppo di GEIE costituito ______________________________________________  

 

 Aggregazione di Imprese 

 

 

 

 Altro (specificare)  _____________________________________________________________________________  

sede legale in  _______________________  prov.  ________________________________  

c.a.p. ____________Via  ______________________________________________________ n. 

sede operativa in ___________________________ prov. ___________________________________  

c.a.p. ____________Via  ______________________________________________________ n. _____  

PIVA ___________________________ C.F. _______________________________________  

Tel. ____________ Fax _____________ e-mail __________________________________________  

P.E.C. __________________________________________________________________________  

 

                   (luogo e data )  

(timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante/Procuratore) 

Alla presente domanda viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e, in caso di sottoscrizione da parte di un "Procuratore", si allega la relativa procura 

(generale o speciale) in originale o copia conforme, o altro documento valido da cui si evincono i poteri di 

rappresentanza. 


