
Spett.le 
COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO”  
Servizio Amministrativo – Gestione Finanziaria 
Viale Tor di Quinto n.119               00191 
ROMA 
Tel. e Fax   06-80983613 

 
 

OGGETTO: Richiesta documentazione di gara.- 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a 

______________il _____________ CF. ___________________________, 

rappresentante legale della ditta ________________________________________, 

avente sede in __________________, nella  Via ____________________________, 

P.I.______________________________,   chiede di essere inviato a partecipare alla 

“gara” in economia per l’affidamento della gestione dei servizi di Bar/distributori 

automatici (n.2) e Foresteria (1 camera)  presso i locali della Caserma Carabinieri “L. 

Razza” in Vibo Valentia  (VV) sede del 14° Btg. Carabinieri “Calabria”, Chiede 

pertanto, di ricevere a mezzo P.E.C., la lettera di invito e la relativa documentazione di 

gara. 

Si allega alla presente: 

• copia  di  un  documento di riconoscimento; 

• autocertificazione dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• autocertificazione della dichiarazione integrativa dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 compilata e sottoscritta. 

 

 
_______________________,  ___/___/_____ 
                     (luogo)                      (data) 

                                                                   per la ditta 
 
 
 

                                                                              ____________________________ 
                                                                          (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

        (requisiti di ordine generale contenuti nell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016) 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE (PENA ESCLUSIONE). 
 

In relazione a quanto dichiarato in (autocertificazione ex art. 80 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), il 

sottoscritto_____________________________________________________________________nato a 

_________________________ prov. (___) il ___/___/_____ in qualità di 

___________________________________ della  ditta/società _____________________________, avente sede 

legale in ______________________________, via/piazza _______________________, consapevole delle 

conseguenze civili, penali ed amministrative derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, 

DICHIARA 

ai fini dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice degli Appalti), in base a quanto di propria conoscenza, che nei 

suoi riguardi e nei confronti dei membri della ditta/società e dei familiari conviventi: 

□ sussistono le seguenti condanne:               □  non sussistono condanne.  
 

1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________________________ 

 

□ sono pendenti i seguenti procedimenti:             □ non sono pendenti procedimenti.  
 

1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________________________ 

 
  
______________________, lì ___/___/_____           
(località)              (data) 
       ___________________________________ 
                        (firma leggibile del titolare/legale rappresentante) 
 
 

Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto. 
 

 


