Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A DIFESA SERVIZI SPA
Via Flaminia 335
00196 - Roma
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________ residente a
____________ (___), via ____________________n.______

In qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
Di __________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________ (indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)
______________________________ (indicare CF e PI) ___________________________

CHIEDE

di

partecipare all’avviso pubblico per: “LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONCERNENTE L’EVENTUALE SUCCESSIVO ESPERIMENTO DI GARA RELATIVO ALLA
CONCESSIONE D’USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEGLI EMBLEMI, STEMMI ED
ALTRI SEGNI DISTINTIVI DELL’AERONAUTICA MILITARE IN MODALITÀ “ESCLUSIVA”.
in qualità di:

□
□

concorrente singolo;
consorzio stabile/consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane
(se del caso) che partecipa per le seguenti imprese consorziate:

1. _____________________________________(indicare la denominazione sociale)
_________________________________________(indicare

la

___________________________________________(indicare

forma
la

sede

giuridica)
legale)

_____________________________________(indicare CF e PI);
2. _____________________________________(indicare la denominazione sociale)
_________________________________________(indicare
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la

forma

giuridica)

___________________________________________(indicare

la

sede

legale)

_____________________________________(indicare CF e PI);
3. _________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI)

□

capogruppo di un RT/consorzio ordinario già costituito di cui sono mandanti/consorziate:
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di
residenza; per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e
PI)

1. …………………………………………………………………………………………………
….
2. …………………………………………………………………………………………………
….
3. ……………………………………………………………………………………………...…
…...……………………………………………………………………………………………
…

□ capogruppo di un RT o consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono mandanti/consorziate:
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di
residenza; per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e
PI)

1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
viste le condizioni economiche riportate nella predetta manifestazione di interesse
MANIFESTA
Il proprio interesse per l’uso degli emblemi e stemmi relativi al/ai seguente/i Marchio/i:
_______________________ (indicare la/le Forza/e Armata/e) con riferimento alla/e classe/i
merceologica/che di cui al seguente
punto/i___________________________________________(indicare i punti dove sono rappresentate le
classi merceologiche per singolo marchio di Forza Armata) e, pertanto
CHIEDE
di essere invitato alla successiva fase della procedura in oggetto.
Luogo e data
FIRMA

Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
costituendo
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
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Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo RT/Consorzio
ordinario di concorrenti)

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal capogruppo
FIRMA
(mandante/consorziata)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo RT/Consorzio
ordinario di concorrenti)

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal capogruppo
FIRMA
(mandante/consorziata)

Da allegare:


copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;



(se del caso) procura;



(nel caso di RT o consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto
designato capogruppo, che dovrà risultare da scrittura privata autenticata;



(nel caso RT o consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta da tutti i
componenti contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
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