
Mod-OFFERTA 
 

da inserire nella busta n. 3 
Al Comune di Saludecio 
P.zza beato Amato Ronconi, 1 
47835 – Saludecio (RN) 
 
 

 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il/i sottoscritto/i, in possesso della capacità a contrarre con la P.A,  
 
Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a __________________ il 
____/____/____ residente a _____________________ prov ___ via/piazza ______________________ 
n.____ C.F. __________________________ ;  
 
Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a __________________ il 
____/____/____ residente a _____________________ prov ___ via/piazza ______________________ 
n.____ C.F. __________________________ ;  
 
 in nome proprio quale titolare della ditta individuale; 
 quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione) 
________________________________________________ con sede in________________________ 
Via________________________________________________________C.F._________________________
P. IVA ________________________________________Tel. _________________ Fax _______________ 
e-mail ______________________________________ , 
 

Ovvero 
□ componente del raggruppamento temporaneo ex art. 17 c. 1 l. 109/94 costituito da: 
______________________________, qualifica ____________________ - capogruppo. 
Altri componenti: 
_______________________________, qualifica ___________________________ 
_______________________________, qualifica ___________________________ 
_______________________________, qualifica ___________________________ 
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, ai fini della partecipazione alla gara per 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DECENNALE DI LOCALI CO MUNALI FINALIZZATA 
ALL’ESERCIZIO DI CAFFETTERIA/BAR/ENOTECA 
 

presa visione del bando di gara, del relativo capitolato e della planimetria allegata dei locali e  dell’area 
circostante, dichiara di offrire il canone complessivo annuo pari ad Euro 
_____________________ (diconsi Euro _______________________/______). 
 
Saludecio, lì___________ 
 

In fede 
(firma e timbro del dichiarante) 

 
Le offerte congiunte: a pena di esclusione, devono essere sottoscritte come segue: 
 per RTI già costituito: dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
 per RTI costituendo: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI; 
 per Consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell’esecuzione 
delle prestazioni; 
 per Consorzi costituendi: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio. 


