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 DICH A.T.I./ Consorzi d’Imprese  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MILANO 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 

Tel.  +39 02 89421706 – fax +39 02/36661431 

Pec fondazionemilano@pec.it – appalti@fondazionemilano.eu 

 

GARA N. 7/2011 – 

FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI OCCORRENTI A FONDAZIONE MILANO SUDDIVISO IN 2 LOTTI 

RELATIVI AD AUDIOVIDEO E FONICA (barrare il lotto/lotti di gara a cui si intende partecipare): 

 Lotto 1 – Affidamento della fornitura attrezzature e materiali audio video per Fondazione Milano 

 cig 190631226D 

 

 Lotto 2 – Affidamento della fornitura attrezzature e materiali fonica per Fondazione Milano 

 Cig 19064357EC 

 
 

�dell’Associazione temporanea d’Impresa (ATI)____________________________ 

 

�del Consorzio d’Imprese _____________________________________________ 

 

costituita dalle seguenti società: 

1. Capogruppo (o consorziata equivalente)____________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

I sottoscritti 

Nome e Cognome ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

________________________  di _____________________________________ 

Nome e Cognome ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

________________________  di _____________________________________ 

Nome e Cognome ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

________________________  di _____________________________________ 

Ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, visti tutti gli atti di gara,  

 

DICHIARANO congiuntamente di partecipare come segue 
 

Denominazione ditta 
Descrizione 

delle prestazioni 

% esecuzione 

prestazione 

Capogruppo  

o consorziata 

equiparata 

   

Mandante 

/esecutrice 1 
   

Mandante 

/esecutrice 2 
   

Mandante 

/esecutrice 3 
   

Totale 100% 
N.B. E’ possibile aggiungere altre righe nel caso in cui negli elenchi dovessero essere inserite le denominazioni di ulteriori 

società. 
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Società Legale Rappresentante  firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

_____________________ ____________________ _____________ 

_____________________ ____________________ _____________ 

_____________________ ____________________ _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto fir-

matario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 


