INPDAP – Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali – Ufficio Benefici Sociali
Richiesta di invito
I.N.P.D.A.P.
Procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di servizi di organizzazione di viaggio
(pacchetti turistici tutto compreso) relativi ai soggiorni senior in Italia da erogare in favore di
pensionati Inpdap per la stagione 2008, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTESTUALE
Il concorrente chiede di essere invitato ad offrire per:
LOTTO B – Soggiorni Senior in Italia presso strutture turistiche di terzi ubicate in località marina
Il concorrente si presenta come:
Impresa singola

Consorzio

RTI

In caso di RTI specificare: Capogruppo

Mandante

RAGIONE SOCIALE
O NOMINATIVO
SEDE IN VIA/PIAZZA
COMUNE, CAP,
TELEFONO, FAX
C.F. e P. I.V.A.
ISCRIZIONE
CCIAA/REGISTRI
CEE
SETTORE DI
ATTIVITA’
Legale rappresentante
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………,
nato a ………………………………………(………), residente in …………………………………………………..,
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………… n. ……………,
C.F. ………………………………………………………, identificato con documento di identità (carta d’identità –
Patente di guida – passaporto*) n. ……………………………… rilasciato da ………………………………….…,
il ……………………….., con termine di validità il ………………………..., del quale accludo copia fotostatica,
nella mia qualità di ** …………………………………………. della Società ………………………………………..
in virtù di *** ………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle responsabilità penali conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
amministrative e di atti di notorietà previste dall’art. 76 del D.P.R., nonché delle sanzioni di cui al medesimo
art. 75 e art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiedo di essere invitato alla gara in oggetto.
I documenti allegati e le dichiarazioni rese sono quelle previste dall’art. 7 del disciplinare di gara.
Dichiaro, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità strettamente connesse ai servizi forniti.

Data …………………………..
_____________________________

Firma …………………………………………………

* Cancellare le dizioni che non interessano
** Precisare la posizione rispetto alla Società
*** Precisare l’atto che ha conferito al dichiarante i poteri di rappresentare verso terzi la Società

