AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 5 - CREMONA
C.F. 92003730196
Allegato A - Fornitura di fagiani giovani e pronta caccia - ATC N° 5 - Cremona

DICHIARAZIONE UNICA
Da compilare e sottoscrivere da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente
ai sensi degli art. 46 e 48 DPR 28 dicembre 2000 n. 445
Oggetto.: Procedura aperta per /'appalto di fagiani giovani e pronta caccia.
Il

sottoscritto

Nato il
Residente in _
Cittadinanza

------------------------------a

c.f

_

_

_
_

-------------------------------

Te/.
E mail
In qualità di ( carica sociale )
Dell' Azienda

Fax

_

c.[

_
_

Ce/I. -----------Pec
_
_
_

e con P.I. --------------CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all'oggetto ed a tal fine,
CONSAPEVOLE

Che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art 76 del
DPR 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per la procedura di gara,
DICHIARA

1. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni di fornitura del bando di gara e il
rispetto dei requisiti richiesti;
2. che le informazioni contenute nella scheda Tecnica Informativa rispondono a verità e
possono essere verificate in qualsiasi momento da membri del Comitato di Gestione o da
personale incaricato dall' A. T.C. N° 5 di Cremona.
N.B. Allegare fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore della presente.

Timbro e firma leggibile

Ambito Territoriale di Caccia n°5 – p.zza G.Marconi,11 – C.P. n° 86 - 26015 SORESINA (CR)
in esecuzione alla Legge 157/92 e L. R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni
C.F. : 92003730196 - tel/fax 0374.343685 – cell 333.1738397 –
www.atc5cremona.it - E-mail : info@atc5cremona.it pec: atc5cremona@pec.lockmail.it

Allegato B - alla richiesta di Fornitura di fagiani giovani e pronta caccia - ATC n° 5 CR
Oggetto.: BANDI DI GARA PER LA FORNITURA DI SELVAGGINA 11 FAGIANI GIOVANI E PRONTA
CACCIA 11 CON IL CRITERIO DELL 'OFFERTA AL MINOR PREZZO .

li

sottoscritto

Nato il
Residente in
Cittadinanza
TeI.

----------------------------------a

c.f.

_
_

----------------------------------Fax

Celi.

E mail

_

Pec

_

In qualità di ( carica sociale )
Del/' Azienda

_

----------------------------------e con P.I.

c.f.

_

relativamente alla gara in oggetto, propone la seguente offerta economica;
OFFERTA ECONOMICA
Fagiani
Importo in euro in cifre
al netto di IVA

Importo in euro in
lettere al netto di IVA

l'Offerta deve essere espressa in costo a capo compreso di trasporto e al netto di IVA.
DICHIARA INOLTRE

1.

Che la presente offerta economica è comprensiva del trasporto degli animali nei luoghi di

2.

La possibilità di essere presente nei luoghi dell'incassettamento ;

3.

Che la presente offerta è comprensiva delle casse a rendere;

4.

Che la presente offerta economica tiene conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle

destinazione indicati dal/' A. T.C. n° 5 di Cremona;

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni generali dei
servizi;
s.

Che l'offerta economica è stata determinata dal concorrente in base ad un proprio calcolo di
convenienza in rapporto alle caratteristiche dei servizi ed è stata ritenuta congrua e remunerativa;

Timbro e firma leggibile

Allegare fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore della presente
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Allegato A - alla richiesta di Fornitura di fagiani giovani e pronta caccia - A TC n° 5

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

( da compilare a cura dell'Azienda offerente )

Denominazione Azienda
Ubicazione Luogo di cattura
Tipologia di selvaggina
Disponibilità

Timbro e firma leggibile
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