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Allegato A - Modello Domanda di partecipazione 

 
 

Spett.le Centrale unica di committenza 
 XI comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini  

Via della Pineta n. 117 
00079   Rocca Priora   (RM) 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI 

MONTECOMPATRI  – CIG 8036262531 

 

 

Il sottoscritto 

,………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 C.F…………………………………………………………………………………, Partita IVA 

n………………………………………………. nato a 

…………………………………………………………………………………………………..il 

………………………………………………….,  

in qualità di  

� farmacista singolo ; 

� rappresentante legale della società di persone, di capitali o cooperativa a responsabilità 

limitata, avente oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente 

procedura (gestione farmacia) 

 � Quale rappresentante del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo 

(di seguito denominato “operatore economico”) 

 

DICHIARA 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle  

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

1. che, questo operatore economico è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza): 

□ dal _______________ al Registro delle Imprese di ___________________, al n. ___________; 
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□ presso l’ordine dei farmacisti di _____________________, al numero ____________________; 

(per le società)  in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura : 

Denominazione e sede legale ________________________________________________________ 

Provincia di iscrizione____________________________ numero di iscrizione ________________ 

Attività e durata della società ________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ forma giuridica impresa  _________________ 

anno di iscrizione  _______________________________ 

Oggetto sociale (compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, 

gestione farmacie) ________________________________________________________________ 

Entità del capitale e sua composizione _________________________________________________ 

Titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale e direttori tecnici : 

Cognome e nome  Carica ricoperta 

  titolare 

   

   

   

 

2. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come da DGUE allegato alla presente  

 

 

Data…………………………………………………     FIRMA 

 

Allegare copia del documento di identità del dichiarante 


