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     SPETT. COMUNE DI  
SAN GERVASIO BRESCIANO 

       Piazza Donatori di Sangue 1 
       San Gervasio Bresciano 
 

OGGETTO: Offerta per la locazione di un chiosco bar per somministrazione 
di alimenti e bevande in San Gervasio Bresciano – via Cicogne 2. 

 
DICHIARAZIONI DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ 

 

I sottoscritti: 

1) _____________________________ nato/a a ____________________ il 

______________________ e residente a  _____________________, in via 

_____________________________codice fiscale ________________________,  per 

una quota sociale di Euro ______________ e con la carica di 

__________________________________ / LEGALE RAPPRESENTANTE nella 

società da costituire; 

2) _____________________________ nato/a a ____________________ il 

______________________ e residente a  _____________________, in via 

_____________________________codice fiscale ________________________,  per 

una quota sociale di Euro ______________ e con la carica di 

__________________________________ nella società da costituire; 

3) _____________________________ nato/a a ____________________ il 

______________________ e residente a  _____________________, in via 

_____________________________codice fiscale ________________________,  per 

una quota sociale di Euro ______________ e con la carica di 

__________________________________ nella società da costituire; 

4) _____________________________ nato/a a ____________________ il 

______________________ e residente a  _____________________, in via 

_____________________________codice fiscale ________________________,  per 

una quota sociale di Euro ______________ e con la carica di 

__________________________________ nella società da costituire; 

5) _____________________________ nato/a a ____________________ il 

______________________ e residente a  _____________________, in via 

_____________________________codice fiscale ________________________,  per 

una quota sociale di Euro ______________ e con la carica di 

__________________________________ nella società da costituire; 
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consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni 

mendaci ed in particolare della decadenza dall’aggiudicazione con perdita 

della caparra confirmatoria,  

DICHIARANO 

1. Che intendono costituire, esclusivamente fra di loro stessi,  una società 

nella forma di ____________________________, con un capitale sociale di Euro 

_____________. 

2. di non aver presentato, anche disgiuntamente,  altre offerte per la 
presente gara, né direttamente né in qualità di socio di altra società 
esistente, né in qualità di socio di altra società da costituire; 
3. di non essere stati dichiarati falliti come imprenditori individuali o 
soci di società di persone o amministratori di società di capitali nei 
cinque anni precedenti; 
4. di impegnarsi a costituire formalmente la società, esclusivamente 
fra i soggetti promittenti, entro il termine fissato per la sottoscrizione 
del contratto, il tutto a pena di decadenza dall’aggiudicazione; 
5. di delegare il sig. _________________________________________, 
indicato al n. 1 come legale rappresentante della società da costituire, 
a rappresentarli nella presente procedura di gara per la presentazione 
dell’offerta economica, di tutte le dichiarazioni richieste,  e per ogni 
altro effetto connesso alla presente procedura di gara; 
6. di autorizzare la trasmissione di qualsiasi comunicazione inerente 
gli effetti della presente gara a: ______________________________________ 
via: __________________________________________ CAP _________________ 
città: ___________________________________ tel. _______________________  
___________________lì ___________________ 

 
FIRME 

 
1. Il sig. ______________________________si firma: ____________________________ 
 

2. Il sig. ______________________________si firma: ____________________________ 
 
3. Il sig. ______________________________si firma: ____________________________ 

 
4. Il sig. ______________________________si firma: ____________________________ 

 
5. Il sig. ______________________________si firma: ____________________________ 
 

 
         

N.B:  alla documentazione di offerta deve essere allegata la copia di un 
documento personale dei soggetti che sottoscrivono la dichiarazione .  ( art. 38 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)    


