
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

AL PRESIDENTE
DELLA COMMISSION E GIUDICATR

consulenza e brokeraggio assicurativo.Gara Servizio triennale di

CIG: 26711 18859

Il sottoscritto (nome e cognome)

Nato a

in qualità di

dell'Impresa

con sede leqale in

cap. Prov__Indirizzo

(eventuale) sede amministrativa in

cap.

Tel.

Prov__ _Indirizzo

Fax

Codice fiscale

Partita IVA

dopo aver preso visione deil bando di gara, del Capitolato d'Oneri e degli elaborati di gara

CHIEDE

ot essere ammesso a partecipare alla procedura gara in oggetto come:

' Concorrente singolo

ovvero:

' Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GElE di tipo:
fra le seguenti imprese

'.. .già costituito
da costituirsi



A.tale fine comunica :

> Tipologia di impresa (iscegliere tra le seguenti opzioni):

o Datore di lavoro

o Gestione separata - Committente/Associante

o Lavoratore autonomo

o Gestione separata -'Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

+ CCNL applicato al personale dipendente (scegliere tra le seguenti 6pzioni):

o Edilizia

o Edile con solo impiegati e tecnicr

o Altri settori (specilicare il settore)

Dimensione aziendale (numero totale dipendenti):

=:>

Posizione assicurativa territoriale (pAT)

Matricola INPS

Matricola INAIL

Domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 16:]/06 e s.m.i,

= Fax e-mail

al quale va inviata ogni eventuale comunicazione
e autorizza I'utilizzo
[ ] del fax

o
[ ] della posta elettronir:a certificata
ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 46, +B e 79 del decreto
16312006 ed ognì altra comunicazione inerente il procédimento di gara;

Data

slativo n.

2000, numero
dichiaranti
di impianli

IL LEGALE RAPPRESE ANTE

Ai sensi de/ combinato disposto di cui ag/i arttcoli 21 e 38, commd 3, del decreto det presidenle de//a Repubbltca 28 dice445' a//a presente dtchiarazione deve esse allegata copla fotostatica non autenticata del documento di irlentità di tultr t(r?L1.,0'!!^uJt't:i:-!jtÍi.!î-1!s!!": nassapofto, oatente.nautica, libretto di iensrone, patentino tiiabilrtazione a//a cortermici, potto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di iài"srí, , }' í;;;;';' ; :;r;;";::;;:;r;;unAmministrazione de/lo Stato ). nlascidte da


