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Spett. Unioncamere Toscana  
Via Lorenzo il Magnifico, 24 
50129 Firenze – Italia 

Bollo € 16.00                                                     Istanza di ammissione  
(Paragrafo 10.1 Punti I, II e IV “Disciplinare di Gara”) 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa di Unioncamere Toscana periodo 

01/11/2015 31/10/2020 CIG 635732568C 

(nel caso di impresa concorrente singola)  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...………………..…… 
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. nella qualità di  
 legale rappresentante   .............................................................................................................................  
 procuratore  
dell’impresa  .....................................................................................................................................................  
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 

 

(nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito)  
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  
 legale rappresentante .…………………………………………………….. 
 procuratore………………………..…………………………..……………………………………… 
Dell’impresa mandataria capogruppo……………… ………...……………………………………………………… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..…………. 

 

(nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituiti) 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  
 legale rappresentante .…………………………………………………….. 
 procuratore………………………..…………………………..……………………………………… 
dell’impresa ……………… ………...……………………………………………………… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..…………. 

associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  
 legale rappresentante .…………………………………………………….. 
 procuratore………………………..…………………………..……………………………………… 
dell’impresa ……………… ………...……………………………………………………… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..…………. 
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi  
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  
 legale rappresentante .…………………………………………………….. 
 procuratore………………………..…………………………..……………………………………… 
dell’impresa ……………… ………...……………………………………………………… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..…………. 
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi  
 

consapevole della responsabilità penale i cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
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chiede / chiedono 
 
di essere ammesso/i a partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto. Si allega copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i  
 
Luogo e data ….............................................................................................. 
 
firma__________________________________________________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’istanza, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 


