
 

 

AL COMANDO RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI 

     -  S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o -  

              Aeroporto Militare - via di Pratica, 45 -                                                                                                  00071 POMEZIA (RM)  

        Trasmissione via P.E.C.  srm31848@pec.carabinieri.it 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata, ex art.36, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, e art. 132, D.P.R.  15.11.2012 n. 

236, per l’affidamento, in concessione, con gestione completa ad unica ditta/società del servizio Bar e 

di installazione e gestione di distributori automatici nella “Sala Convegno Unificata”, Organismo di 

Protezione Sociale del Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri sito in Via di Pratica, 45 

(Aeroporto Militare), Pomezia (RM). C.I.G. Z952B0D33A. 

 

Il/la sottoscritto/a  ………….…………………………….…………….........................................................................., 

nato/a…. a…………………….……………. (…..) il ……………….., Codice 

Fiscale……………………………………. residente a …………………………………(…………),in via 

………………………………..……………………..…. n……..., nella qualità di 

……………………………..…………………….(titolare, legale rappresentante, procuratore) dell’operatore 

economico (ragione sociale) …………………….............................................................................................. 

con sede a ………………………………….(…………) in via …………………………………………………. n…..., 

tel…………………….……, iscritta al nr.…………………….. della CCIAA di ……………………………………., 

avente il seguente oggetto sociale (citare attività inerente il servizio “BAR” di cui alla presente 

procedura)………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C) ………………………………………………………………, 

Mail…………………………………………………. Partita Iva ……………………………….., ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445 pienamente consapevole della decadenza dei benefici e della responsabilità 

penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti 

a verità; 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare all’indagine di mercato in oggetto indicata. 

 DICHIARA : 

di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di possedere i requisiti di 

idoneità professionale ai sensi art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 : iscrizione nel registro della 

C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dei servizi. 
 

 

 

 ,    
(luogo) (data) 

                              IL/LA DICHIARANTE 

 
 

(timbro impresa) (firma leggibile del legale rappresentante) 


