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Apporre una marca da bollo 

Modello A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” 

Via Vinicio Cortese, 10 

88100 CATANZARO 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA E DI CASSA PER  LA DURATA DI 30 (TRENTA) MESI 

 

Ilsottoscritto…………………………………..nato….……………………….………………il..............……………….…………………

residente nel Comune 

di.......................................Provincia……………………………….Stato………………….Cia/Piazza………………………………

……………………………….in qualità di………………………………………….autorizzato a rappresentare legalmente 

l’Impresa/Società…………………………………………………con sede nel Comune 

di………………………………………………….Provincia…………………….Stato…………………..Via/Piazza…………………

………………………………………………………………………….CodiceFiscale…………….……………………………………………

Partita IVA…………………………………………………………………………………tel…………………….Fax…………………… 

e-mail……………………………PEC………………… 

con espresso riferimento all’Impresa/Società che rappresenta 

 

C H I E  D E 

 

Di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare come (barrare 

la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente): 

 impresa singola; 

ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di Imprese o di un Consorzio o di un GEIE; 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di Imprese o di un Consorzio o di un GEIE; 

ovvero 

 capogruppo di una aggregazione di Imprese aderenti ad un contratto di rete; 

ed a tal fine  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del d.P.R 

suddetto 

DICHIARA 

 

 Che, secondo la definizione stabilita dalla raccomandazione della Commissione europea 

2003/361/CE del 6 maggio 2003, la propria società rientra nella categoria 

(barrare la casella corrispondente): 

 microimpresa 

 piccola impresa 

 media impresa 
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Ovvero 

 non rientra nelle categorie sopra indicate; 

 che la propria forma giuridica è (barrare la casella corrispondente): 

 imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa – art. 45, 

comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane – art. 

45, comma 2, lett b) D.Lgs. 50/2016 la cui composizione è: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 consorzio stabile – art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 la cui composizione è: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti – art. 45, comma 2, lett. d) D.Lgs. 50/2016; 

 consorzio ordinario di concorrenti – art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 la cui 

composizione sarà: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 GEIE (gruppo europeo di interesse economico) – art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016 

costituito da: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 operatore economico stabilito in altro Stato; 

 rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) D.Lgs. 50/2016 (contrassegnare l’ipotesi che 

ricorre)  

 con soggettività giuridica; 

 senza soggettività giuridica ma con Organo comune di Rappresentanza 

 senza soggettività giuridica e senza Organo comune o con Organo comune ma privo di   

Rappresentanza; 

                          costituito da 

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Data…………………………….. 

 

                                                                                                                                Firma leggibile 
                                                                                                                                                                 ……………………………………………….. 

 

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio ordinario, Aggregazione di rete o GEIE non ancora 

costituito l’istanza deve essere predisposta da ciascun concorrente e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti 

componenti il raggruppamento.    


