ALLEGATO 7

Spett.le ISIS Giuseppe Di Vittorio
Di Ladispoli
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE
ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 DELLA SEDE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA SEDE DI VIA FEDERICI.

Il/la sottoscritto/a …………………………..…………… nato/a ………………………………….
e residente a ……………………………………… in via …………………………………………..
in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta …………………………………………….…
con sede legale in ……………………………….via ………………………………….…. n. ………
tel. e fax ……………………………. P.IVA / cod. fiscale …………………………………………
iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………………per l’attività ……..……………………...……...
- n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ……………………………………..…………..
- n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione …………………………………………….
- n. di iscrizione nel Registro Prefettizio ……………………………………………………………….………
- I.N.P.S. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc) ………………………………….
- I.N.A.I.L. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta Durc) ………………………………..

dichiara
1. di voler concorrere alla procedura di gara “APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE
ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 della sede dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Giuseppe Di Vittorio” sede di Via Federici;
2. di voler concorrere per il lotto N. ……….;
3. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata è
il seguente ………………………………….........................................................................................
……………………………………...…………………………………………………..……………..;

4. di allegare alla presente offerta lo schema predisposto da questo Istituto (Allegato N……….);
5. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare
tutte le condizioni in esso indicate;
6. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese;
7. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante della Ditta.

In fede
_________________lì____________________

________________________

