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Mod. A -  Dichiarazione in bollo  

 
 

 

 
 
Spett.le  
EXE spa 
via Tavagnacco 83/30 
33100 UDINE 

OGGETTO: Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la cessione di quote sociali 

della società MTF S.r.l. 

Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione di impegno 

Il sottoscritto: ________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di: ______________________________________  

con sede legale in _____________________________________________________ 

cap. _____________ in Via/Piazza ________________________________________ 

codice fiscale______________________ partita IVA __________________________ 

CHIEDE 

 di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 

(indicare solo il caso interessato) 
 Ente pubblico  

 Società Pubblica 

 Consorzio, società o raggruppamento tra enti pubblici 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(indicare solo il caso interessato) 
 

a) che l’impresa in quanto società interamente pubblica partecipa alla presente gara 

esclusivamente come soggetto singolo;  

b) (in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa) che l’impresa partecipa alla 
presente gara esclusivamente come membro del raggruppamento temporaneo 

d’impresa formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale):  
 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

MARCA DA 

BOLLO 

€16,00 
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e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo a: 
  

 _______________________________________________________________ 

 con sede legale in ________________________________________________ 

 sede operativa in _________________________________________________ 

 tel. _____________________ fax _____________________  

 pec _____________________________________________ 

e si uniformerà alla disciplina vigente in materia.  

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge 
domicilio in:  

 

_________________ Via _________________________, tel. ______________,  

Fax ____________  mail ___________________ p.e.c.____________________.  

 

Luogo e data ______________________    
         

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

1. Fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 
2. per chi agisce per procura speciale: originale o copia conforme all’originale 

della relativa procura notarile; 


