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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

    

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PROCEDURA TELEMATICA PROCEDURA TELEMATICA PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA RISTRETTA RISTRETTA RISTRETTA PER PER PER PER     

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI     

RISTORAZIONE INTERNORISTORAZIONE INTERNORISTORAZIONE INTERNORISTORAZIONE INTERNO    AZIENDALEAZIENDALEAZIENDALEAZIENDALE    DELLADELLADELLADELLA    

SEDE DI BRESCIASEDE DI BRESCIASEDE DI BRESCIASEDE DI BRESCIA    

    

Fascicolo Fascicolo Fascicolo Fascicolo 5.3.1/195.3.1/195.3.1/195.3.1/19/201/201/201/2015555    

 

      Spett.le Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

      della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

 

      U.O. Provveditorato Economato e Vendite 

      Ufficio Gare e Contratti per l’acquisto di beni e servizi 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato  il __________________________ a_______________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore, institore, altro…) dell’impresa  -   RTI    -  Consorzio - 

___________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________via________________________________________ 

Con sede amministrativa in _________________________ via ____________________________________ 

C.F. _______________________________________ partita IVA __________________________________ 

FAX __________________________________ mail pec ___________________________________ 

 

Al fine di concorrere alla procedura di gara avviata  dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna, sito in via Bianchi n. 9 – Brescia, per l’affidamento del servizio del servizio del servizio del servizio di di di di 

realizzazione di realizzazione di realizzazione di realizzazione di ristorazione interna aziendaleristorazione interna aziendaleristorazione interna aziendaleristorazione interna aziendale    nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia, e sulla base di quanto previsto dal bando di gara, dal disciplinare, e dalla 

documentazione agli stessi allegata 

C H I E D EC H I E D EC H I E D EC H I E D E    

Che il soggetto dallo stesso rappresentato sia  iscritto nell’elenco delle ditte da invitare alla procedura in 

oggetto     
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DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 

a) di aver preso visione del bando di gara, del Disciplinare e dei suoi allegati,  e di accettarli nella loro 

interezza senza riserva alcuna; 

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data …………………………… 

FIRMA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 


