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ALLEGATO “A”  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE P ER IL 

PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 – C.I.G. 80986300E6 
 
Marca da bollo da € 16,00 
 

Spett.le 
PARCO 
REGIONALE DEL SERIO 
Piazza Rocca, n.1 
24058 ROMANO DI LOMBARDIA 

 
 
 
 
OGGETTO:  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PE R IL 

PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024” E  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………..nato a …………………… 

il……………………….residente a …………………………………….in Via ………………………… 

n………….codice fiscale…………………………………………………………………………………. 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 di  cui 

al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 Titolare  (in caso di ditta individuale)  
 
  Legale Rappresentante 
 
 Procuratore (come da allegata procura in data …………..avanti al Notaio…………………….. 
        
 …………………………………………………………………………….con Studio in …….... 
 
              ……………………………………………n. di repertorio……………………………………… 
 
 
 
        
     del Concorrente Economico…………………………………………………………………………. 
     (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
 

con sede legale a ……………………………………………………….(……….) cap………………      

Via ……………………………………………………………n……… 

tel……….………………………..fax…………………………………….e-mail…………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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      Indirizzo posta elettronica certificata…………………………………………………………………. 

 

 

 

Iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto 

sociale…………………………………………………………………………………….. 

INERENTE LA TIPOLOGIA DELL’APPALTO, NUMERO DI ISCRIZIONE AL 

REGISTRO DELLE IMPRESE …………………………………………………………. 

data di iscrizione………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL  PERIODO 01. 01.2020 – 

31.12.2024 CIG  

 

DICHIARA 

� che l’operatore economico partecipa alla gara (selezionare con apposito segno in caso di 

interesse) 

 come Concorrente singolo 

 in R.T.I.: 

     costituendo           costituito 

                             di tipo orizzontale              di tipo verticale             

                              di tipo misto 

           Capogruppo……………………………………..quota di partecipazione al…..% 

         Mandante ………………………………………..quota di partecipazione al…..% 

                               Mandante ………………………………………..quota di partecipazione al…..% 

                               Mandante ………………………………………..quota di partecipazione al…..% 

 

     Per avvalimento: 

                       impresa avvalente:………………………………………………………………. 

  Impresa ausiliaria: ………………………………………………………………. 

 

     Come Consorzio: 

                        consorzio stabile 

                        consorzio ordinario 

                      consorzio tra imprese artigiane        consorzio fra cooperative di produzione e lavoro       
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      indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                             …………………………………………………………………………………………. 

                            ………………………………………………………………………………………….. 

 
Allega alla presente: 

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000 di tutti i soggetti dichiaranti; 

� atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data 

.................................................... relativa al conferimento del mandato speciale di rappresentanza 

all’impresa capogruppo; 

� procura conferita da Notaio ............................................................................ Rep. n. 

........................ in data ....................................; 

� ........................................................................................................................................................... 

 
 
Data ................................................                    ....................................................................... 
              Timbro e firma leggibile 

 
 
 
_____________________________________ 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
 
 
 
 


