
ALLEGATO A 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI 

DELLA ZONA VALDERA ANNI 2011/2013 
 

 

 
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA (DA PRESENTARE NELLA BUSTA A “DOCUMENTI”)  

 
 

      All’Unione Valdera 

        Viale Piaggio 32 

        56025 PONTEDERA (PI) 

 
 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento della gestione del servizio informa giovani della zona   
                 Valdera 2011/2013 
 
 
Il sottoscritto ____________________ nato il _________ a __________________ 

Residente nel Comune di _________________________________ (Prov. ________)  

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’impresa ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________ (Prov. _____) cap _____________  

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________ 

sede operativa in _________________________________ (Prov. ____) cap _______ 

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________ 

Recapito corrispondenza ________________________________________________ 

Partita IVA __________________________ C.F. _____________________________ 

Codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria: ____________________ 

Matricola Aziendale INPS ____________________ Sede competente di ___________ 

Codice Ditta INAIL __________________ Sede competente di __________________ 

N. P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali) INAIL ____________________________ 

Tipo di impresa:  Impresa    Lavoratore autonomo 

C.C.N.L. applicato : __________________________________ 
 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 
 

� impresa individuale; 

� società commerciale;  

 
 

Marca da 
bollo  

€ 14,62 



� società cooperativa; 

oppure 

� partecipante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 
seguenti imprese (indicare tutte le imprese componenti il raggruppamento) 

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

(allegare atto costitutivo dell’associazione temporanea, comprendente la nomina dell’impresa 
capofila con il relativo mandato irrevocabile nonché) 

oppure 

� partecipante a consorzio ex art. 2602 c.c. fra le seguenti imprese (indicare tutte le imprese 
componenti il raggruppamento) 

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

(allegare il contratto di cui all’art. 2603 del c.c.) 

oppure 

� partecipante ad un G.E.I.E. fra le seguenti imprese (indicare tutte le imprese componenti il 
raggruppamento) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 240/1991 dichiara che il GEIE risulta iscritto alla C.C.I.A.A. di 
__________________ per la categoria _______ con il seguente numero d’iscrizione ___________ 

(allegare  copia dell’atto costitutivo del GEIE da cui risulti la nomina dell’impresa capofila con il relativo mandato irrevocabile) 

oppure 

� consorzio stabile fra le seguenti imprese (indicare i nominativi di tutte le componenti il consorzio 
specificando quali fra queste eseguiranno il servizio) 

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

oppure 

� consorzio di cooperative e di imprese artigiane fra le seguenti imprese (indicare i nominativi di tutte 
le componenti il consorzio specificando quali fra queste eseguiranno il servizio) 

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

DICHIARA 

o l’ente partecipante alla gara intende sub-appaltare, ai sensi ed in conformità alla normativa 
vigente, la seguente parte del servizio: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

FIRMA 
________________________ 

 

Indicazioni per la compilazione: 

Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda dovrà essere sottoscritta 
- dal rappresentante in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria; 
- per  i consorzi ex art. 2602 c.c. e per i G.E.I.E., dal legale rappresentante del consorzio/gruppo; 

 
N.B.: La domanda e dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore.  


