Al Comune di Lacco Ameno (NA)
IV Settore - Tributi
Piazza Santa Restituta n.1, 80076 Lacco Ameno
Inviato a mezzo piattaforma Asmecomm

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A
TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI DEL COMUNE DI LACCO AMENO PER 5
(CINQUE) ANNI.
CUP: C49E20000210004 – CIG: 8286521D71

Il sottoscritto ________________________ nato a _________________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)___________________ della società ___________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. telefono ___________________mail _______________________ PEC: ___________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
 Società, specificare tipo _______________________________;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
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fra:
PARTI DI SERVIZI ESEGUITI
MANDATARIA
MANDANTE
MANDANTE
MANDANTE
MANDANTE
MANDANTE

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria;
 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva), che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente:
parte del servizio che
Denominazione impresa

sarà eseguita dal
singolo componente
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___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma
_________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di
imprese/GEIE
firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta

dal “procuratore/i” della società, dovrà

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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