ALLEGATO B

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
AMA S.p.A.
Via Calderon de la Barca, 87
00142 ROMA

Oggetto:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
CONCESSIONE DI AREE E DEI MANUFATTI SEPOLCRALI SOPRA COSTRUITI, IN USO
SETTANTACINQUENNALE RINNOVABILE ALLA SCADENZA, SITI NEI CIMITERI VERANO, FLAMINIO,
LAURENTINO, CASTEL DI GUIDO.
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................
Nato/a il.........................................a....................................................…………………………………………prov.(……..….).
Codice fiscale…………………………………………………….……………………………………………………………………..
Numero telefonico……………………….…………………….... numero cellulare…….……………….………….………………
email………………………………………………………………….…………………………………………..…..
(IMPORTANTE: si ricorda che le comunicazioni tra la stazione appaltante e il partecipante avverranno preferibilmente
via email)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione verranno a decadere i benefici per i quali la
stessa è rilasciata
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL/I LOTTO/I n._______________

______________________________________________________________________________________________

ATTESTA E DICHIARA
a) la presa visione del bando di prequalifica nonché degli eventuali chiarimenti d’interesse generali pubblicati sul sito web
AMA e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute;
b) di essere residente in Roma, via/piazza …………………… …………………………………..n………….CAP ..………….;
c) di non essere concessionario di manufatto/i sepolcrale/i privato/i presso i cimiteri di Roma*;
d) di prendere atto e accettare che, nell’ipotesi di richieste d’invito idonee a presentare offerta economica in numero pari
o inferiore a 200, si procurerà le dotazioni informatiche di cui all’Allegato C del bando di prequalifica;
e) che i contatti sopra indicati corrispondono alla persona fisica che parteciperà all’asta pubblica;

f) che i contatti sopra indicati potranno essere utilizzati per qualsiasi comunicazione in merito alla presente procedura;
g) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente asta, ivi incluse eventuali richieste di
chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, autorizza espressamente AMA S.p.A. all’invio le
medesime anche solo a mezzo fax, e che si elegge domicilio in _________ Via _______________________, tel.
______________, fax ___________, e-mail ______________. Qualunque variazione dei recapiti indicati dovrà essere
tempestivamente comunicata ad AMA S.p.A.;
h) di essere informato che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per la procedura in corso e che ai sensi
dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Roma, lì …………………………….

In fede
……………………………………...........................

* (requisito non richiesto per il Lotto n1)

N.B.: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.

