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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                                                                                     (modello A1) 

 

Marca da bollo 

legale 

(€ 16.00) 

  
Alla Ente Parco Regionale dell’Appia Antica 

          Via dell’Appia Antica 42 
                                                                                        00178 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________ 
residente a ____________ (___), via ________________ n.______ 
 
in qualità di:  
 
□ Legale Rappresentante  
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  
 
 
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI) _____________________  
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- del compendio immobiliare denominato 
“Casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in 
via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

all’uopo DICHIARA 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'Avviso di gara, e nei relativi allegati, con particolare riferimento agli oneri a carico del 
concessionario previsti dall' art.13, nonché di aver preso visione dello schema di concessione, 
di cui all’Allegato 11 e di accettarne il contenuto;  
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2. di essere consapevole e di accettare che il compendio immobiliare verrà affidato in 
concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività 
che si intende svolgervi, previo lavori di ristrutturazione ed adeguamento;  

3. di avere nel complesso preso conoscenza della tipologia normativa di concessione adottata, di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
dovrà  essere effettuato il servizio; 

5. di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

6. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate 
attraverso ____________, come da Avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
del legale rappresentante così come indicato in fase di registrazione al Portale Gare. 

 

 DATA                                               FIRMA 

 

 

_____________________ 

 

N.B. 
- L'istanza deve essere trasformata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

soggetto proponente e accompagnata da copia di documento d’identità.  
- Per i raggruppamenti ed i consorzi l’istanza di partecipazione deve essere prodotta con le 

modalità stabilite   dell’art. 9  dell' Avviso di gara. 
- Qualora l’istanza non sia in regola con l’imposta di bollo, la stessa sarà ricevibile, ma la 

S.A. segnalerà l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. 

   
 


