
Allegato A 

 
 

ISTANZA PER LA CANDIDATURA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL SERVIZIO 

ALBERGHIERO A FAVORE DI STUDENTI, PROFESSORI E RICERCATORI ED 

EVENTUALI ALTRI OSPITI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

 

All’Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università 21 

07100 Sassari 

 

 

Il/ I sottoscritto/i: nome e cognome________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

nato/i a __________________________________________ il _______________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________ 

con sede operativa in ____________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________con partita IVA n. ____________________ 

tel. _________________fax______________pec________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 

alla procedura per la candidatura alla stipula di convenzioni per il servizio alberghiero a 
favore di studenti, professori e ricercatori ed eventuali altri ospiti dell’università degli 
studi di Sassari 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________ per la seguente attività _______________________________ ed attesta i 

seguenti dati: 

o Numero di iscrizione _________________________________________________ 

o Data di iscrizione ____________________________________________________ 

o Durata della ditta/ data termine ______________________________________ 

o Forma giuridica _____________________________________________________ 

o Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura; 
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3.  di avere conoscenza degli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore, pena l’esclusione; 

4. che la Ditta proponente è vincolata all’offerta stessa fino a centottanta giorni, pena 

l’esclusione; 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

valido di identità del sottoscrittore. 

 

_______________ lì _______________ 

FIRMA  

                              ________________ 


