CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. MONTI DAUNI
Comuni Associati
Deliceto, Bovino, Candela, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di
Puglia, Orsara di Puglia.
http://suamontidauni.traspare.com - pec: sua.montidauni@pec.it
Sede di riferimento: Comune di DELICETO – Corso Regina Margherita, 45 - 71026 – DELICETO (FG)
Tel. 0881 967411 – Fax 0881 967433

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO
Piazza XX Settembre – c.a.p. 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it

Recapiti per le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo n. 50 /2016
POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni locali” - Plesso scolastico di proprietà comunale sito in Via Risorgimento 1,
ospitante la Scuola Media Statale “A. Salandra” e l'Istituto Professionale “Piergiorgio Frassati”
C.U.P. I82I17000030002

CIG: 7267272691
Modello”G”

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________
residente in ___________________________________________________________________
nella sua qualità di (*)__________________________________ della ditta _________________________
in relazione all’appalto in oggetto:

ELEGGE
il domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto presso:
sig./ditta/società ____________________________________________________________________
via______________________________________________________________________ n.__________
C.A.P. ____________ città___________________________________________-(Prov.________)

AUTORIZZA
la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, in particolare
le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti recapiti:

 fax n. ____________________
 Posta Elettronica Certificata ___________________________ @ _____________________________
 e-mail_______________________________________ @ ___________________________

_________________ lì ______________
Firma del legale rappresentante
_______________________________

N.B. nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire la presente dichiarazione
dovrà essere prodotta da ogni componente facente parte del R.T.P. e deve essere indicato, come
domicilio eletto per le comunicazioni al R.T.I., quello dell’ impresa capogruppo.
Nel caso di R.T.I. già costituito la presente dichiarazione dovrà essere prodotta dalla sola
impresa capogruppo con l’indicazione del suo domicilio eletto per le comunicazioni.
(*) L’autorizzazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
 Titolare per le imprese individuali;
 Legale rappresentante in tutti gli altri casi;

