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Spett.le 
SII s.c.p.a. 
Via Primo Maggio, 65 
05100 - TERNI 

Oggetto: Appalto Servizio di Tesoreria. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il _________________,a 

__________________________________, in qualità di _________________________________, 

soggetto munito di poteri idonei, dell’Impresa ______________________________________________, 

con sede in _______________________,via _________________________________________, n. ____, 

con codice fiscale n. ________________________, con partita IVA n. ___________________________, 

Dichiara 

- che l’impresa ____________________________________________ intende partecipare alla gara in 

oggetto nelle forme e con le modalità di seguito indicate: 

 

A In forma singola 
 

(barrare solo 
la casella corrispondente) □ 

B In forma raggruppata, 
(consorzio, RTI,  
aggregazione tra imprese) 
(compilare il campo B1 e, se del caso, 
anche B2 o B3) 

□ 

 B1 In qualità di 
(barrare solo la casella 
corrispondente) 

□ mandataria 

capofila 

□ mandante 

consorziata 

 B2 In caso di Consorzio di cui all’art. 
45, comma 2, lettere b) e c) del 
D.Lgs. n. 50/2016, indica il nominativo 
dei consorziati per i quali il consorzio 
concorre 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
_________________________________ 

 B3 In caso di reti di imprese dotate di 
organo comune e soggettività 
giuridica, indica il nominativo delle 
imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara 

 

C In forma di GEIE □ 
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- che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, l’indirizzo di 

posta elettronica ed il numero di fax e PEC sono i seguenti: 

indirizzo: ………………………………………………………………………………………... 

email:…………………………………………………………………………………………….. 

fax:……………………………………….……….tel:…………………………………………... 

PEC ……………………………………….………. 

 

Referente per la gara: Nome e Cognome ………………………………………………………. 

Il concorrente autorizza espressamente l’Ente aggiudicatore ad inoltrare le comunicazioni relative alla 

presente procedura di gara a mezzo fax o PEC. 

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati forniti per la partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs. n. 196/2003. 

Li, 

Firma 

 

___________ 

 

 

Allegare fotocopia documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti 

norme del soggetto sottoscrittore, in corso di validità. 


