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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE NOTTURNO DELLA CASA DI RIPOSO DI ASIAGO  

DURATA MESI 6 (SEI) CON POSSIBILE PROROGA FINO AD ULTERIORI MESI 6 (SEI)   

 

  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
  Spett.le 
  Casa di Riposo di Asiago 
  Viale dei Patrioti, 69 
  36012  ASIAGO (VI) 
 
  

Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva 

Procedura per l’affidamento del servizio assistenziale notturno della Casa di Riposo di 
Asiago – Viale dei Patrioti 69 – Asiago (VI). 
 
Per l’impresa  ................................................................................................................................  

con sede legale nel Comune di ……………………………………… (.......) Stato  ...........................  

via/piazza ……………………………………………………………. n. ……..  c.a.p.  .........................  

tel. …………………..-……fax ……………………………… 

pec ………………………………………………………e-mail  ..........................................................  

con sede operativa nel Comune di ……………………………………………………………….(.......) 

Stato _______via/piazza ……………………………………………….n. ….. c.a.p. ..........................  

partita IVA …………………………..codice fiscale ……………………….. 

INPS matricola azienda …………………………….INPS sede competente  ...................................  

INAIL codice azienda ………………………………. PAT INAIL  .....................................................  

Agenzia delle entrate di ................................................................................................................  

C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare):  ..............................................................  

(barrare l’ipotesi che interessa) 

Dimensione aziendale   da 1 a 5    da 6 a 15    da 16 a 50 

 da 51 a 100   oltre 100 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................  

nato a .......................................................................................(.......) il  .........................................  

residente nel comune di ................................................................................... (.......) Stato  .........  
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via/piazza ............................................................................................. n. ............ cap  .................  

codice fiscale  ...............................................................................................................................  

in qualità di …………………………………………………………………………. della stessa impresa 

ovvero 

in qualità di Procuratore della stessa impresa in forza di procura n. …… rep. in data ...................  

del dott. ………………………….Notaio in…………………………………… che si allega alla 

documentazione di gara 

CHIEDE  
 

l’ammissione alla procedura di cui al CIG 70534112E4 come (barrare l’ipotesi che interessa e  

 

               imprenditore individuale/artigiano  

               società commerciale 

               società cooperativa 

               altro (specificare) …………………………………………………….. 

 
 
 

E DICHIARA, 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di 
appalti pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura 
di gara in oggetto, 
 
    Che quanto dichiarato in risposta all’avviso di manifestazione di interessi per la 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio assistenziale notturno della Casa di 
Riposo di Asiago non ha subito variazioni. 
 
 
data _____________________ 
 
 

timbro e firma_________________________ 
 

 


