Allegato A) Schema
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
da rendere IN BOLLO da € 16,00

Spett.le
Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 10 Ambiente
Viale Gramsci n.4
61121 Pesaro
OGGETTO:“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in economia con
cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 del servizio di Revisore
Indipendente dei Conti del progetto comunitario “TROUT POPULATION RECOVERY
INCENTRAL ITALY” - ACRONIMO LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940 a supporto della
Provincia di Pesaro e Urbino. C.U.P. B43J13000560003 – CIG Z2C15A4B23

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(_________) il ______________________
legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________________________ (_________),
via ____________________________________ n. _______, tel. n. _______________________
fax n. ____________________, e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale) in
___________________________________ (________), via _______________________________
n. _______, tel. n. ______________________ fax n. _______________________ codice fiscale n.
_______________________________ e/o partita I.V.A. n. ________________________________
in qualità di:


impresa singola



Studio Associato di ________________________________________________________



impresa

o

mandataria

(capo

gruppo)

del

R.T.I./Consorzio

ordinario

costituendo/costituito o del Consorzio stabile o del GEIE (cancellare le dizioni che non
interessano)

composto

dai

seguenti

operatori

economici:
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__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(come da documentazione che si allega)
e
in qualità di impresa mandante del RTI/Consorzio ordinario costituendo/costituito o del
Consorzio stabile
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(_________) il ______________________
legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________________________ (_________),
via ____________________________________ n. _______, tel. n. _______________________
fax n. ____________________, e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale) in
___________________________________ (________), via _______________________________
n. _______, tel. n. ______________________ fax n. _______________________ codice fiscale n.
_______________________________ e/o partita I.V.A. n. ________________________________;

CHIEDE / CHIEDONO
di essere ammesso/i a partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto avendone i requisiti
minimi di partecipazione.

_________________ lì, ________________
FIRMA del Legale Rappresentante
____________________________________

OPPURE IN CASO DI RTI/CONSORZI
FIRMA Legale Rappresentante (mandatario)
FIRMA Legale Rappresentante (mandante)

_____________________________________

___________________________________

N.B. La/e firma/e dovrà/anno essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena
l’esclusione, dovrà/anno essere allegata/e fotocopia di valido documento di riconoscimento del
Legale Rappresentante sottoscrittore.
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