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Allegato “A” 
 

 
Fondazione Accademia di Belle Arti  
Via Carlo Montanari, n.5 
37122 Verona (Vr) 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DEMOLIZIONE DI PARETI 
INTERNE DEL PIANO SCANTINATO – LOTTO 5 

 
 

 
 

* * * * * 
 
 
IL SOTTOSCRITTO 
________________________________________________________________ 

NATO IL _________________ A _________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ___________________________________________ 

DELL'IMPRESA _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

P. IVA / C.F. : _______________________________________ 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI _________________N._______________ 

N. TELEFONO ____________________ CELLULARE __________________________ 

 N. FAX __________________________ (domicilio eletto per tutte le comunicazioni 
relative alla presente procedura)    

 E-MAIL _____________________________________________________ 

CODICE CLIENTE INAIL N.__________________ PRESSO LA SEDE DI __________________ 

MATRICOLA INPS N. _____________________ PRESSO  LA SEDE DI ___________________ 

ISCRIZIONE CASSA EDILE N. _______________ PRESSO LA SEDE DI ____________________ 

 

 
F A   I S T A N Z A 

 
 
di ammissione alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
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A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

D I C H I A R A 
 
- di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite 

nella procedura; 
 

- di impegnarsi a dare inizio ai lavori in data 20 dicembre 2014 e di concluderli entro il 6 
gennaio  2015; 
 

- di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle 
condizioni dei locali oggetto della procedura; 
 

- di avere esaminato gli elaborati progettuali compreso il computo metrico; 
 

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità di accesso e di tutte le  
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali che possono influire sulle esecuzione e delle opere; 

 
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 
 
Allega il computo metrico con i relativi costi proposti da questa Impresa.  Allegato “B” 
 
Allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.     Allegato “C” 
 
Allega l’offerta al ribasso        Allegato “D” 
 
 
Data,  
      _______________________________________ 
          Timbro ditta e firma legale rappresentante 
 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto, 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della 

Stazione appaltante implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi del decreto lgs. N. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Accademia di Belle Arti di Verona. 


