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OGGETTO: Scheda ammissibilità alla partecipazione al bando. (Art. 3 del bando) 

(da far pervenire in busta chiusa con scritto “documentazione per ammissibilità al bando “, da inserire all’interno del 

plico generale “richiesta partecipazione al bando per l’assegnazione di lotti pip 2020”) 

 
A DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 

 

A.1 Denominazione:    forma giuridica 
 

A.2 Codice fiscale    partita IVA 
 

 

A.3 Sede legale in    
  CAP    

prov 

via   e   n.   civ.      tel.      fax 
 

 

A.4 Sede amministrativa in    
  CAP    

prov. 

via   e   n.   civ.  tel.  Fax 
 

A.5 Legale rappresentante e qualifica 
 
 

Di seguito esplicito e dichiaro ( consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articoli 
38-46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, N 445) quanto sono in possesso ai fini dei requisiti 
minimi di partecipazione per essere ammesso alla valutazione da parte della 
Commissione, di cui all’art. 3 del bando: 

 

(Barrare se ricorrono gli estremi) 
o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale di data non anteriore 

a sei mesi rispetto a quella del bando di concorso con l’indicazione della relativa 
categoria d’iscrizione. 

o Certificato di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione italiana. Dalla certificazione dovrà anche risultare se procedure di 
fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio antecedente la data 
di presentazione della domanda. 

o Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio, per le cooperative, oltre al certificato 
di cui alla precedente lettera a). 

 

Allego, ai fini della comprova di quanto su esposto, la seguente documentazione: 

(Barrare se ricorrono gli estremi), 
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o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale di data non anteriore a 
sei mesi rispetto a quella del bando di concorso con l’indicazione della relativa categoria 
d’iscrizione 

o Certificato di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione italiana. Dalla certificazione dovrà anche risultare se procedure di 
fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio antecedente la data 
di presentazione della domanda. 

o Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio, per le cooperative, oltre al certificato 
di cui alla precedente lettera a). 

o Documento di identità del richiedente. 
 

San Vito dei Normanni, LI   
 
 

 

Firma   


