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 Spett.le 
 Pluriservizi Camaiore Spa 
 Via Badia, 13 
 55041 Camaiore (Lu) 
 
 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE 
STIPENDI E COMPENSI VARI, CONTABILITA’ DEL PERSONAL E DELLA 
PLURISERVIZI CAMAIORE SPA PER IL PERIODO DAL  01/02 /2014  AL 31/01/2017.   

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZB10C02BAA 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE (SINGOLA IMPRESA O A.T.I.) 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________  il _______________  residente a 

_____________________________ in via/p.zza ________________________________ n° ______ 

nella sua qualità di Legale Rappresentante  (eventualmente)  giusta  procura    generale/speciale 

Rep. n° _______________ del ____________ (allegare in originale o copia conforme), autorizzato 

a rappresentare legalmente l’impresa/società ___________________________________________ 

__________________________________________ forma giuridica ________________________ 

codice fiscale ___________________________  partita IVA  ____________________________ 

con sede legale in ______________________________________ provincia __________________ 

via/p.zza _________________________________________ n° ___________ CAP ____________ 

Tel. _______________________ Cell. _______________________ Fax _____________________ 

e-mail _____________________________________________________ 
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partecipa alla procedura di gara in oggetto come: 

 

����  Impresa singola; 

 ____________________________________ 
 Luogo e data 
 
 Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
 dell’Impresa 

 ________________________________________  

 

����  Capogruppo di un Consorzio o di un GEIE o di un’associazione temporanea  
di imprese. 
 

Denominazione del Consorzio, G.E.I.E. o A.T.I. Categoria Importo percentuale 

   

 
 
con le seguenti imprese mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa e i relativi 
importi che esse intendono assumersi) 
 
 

Denominazione – Ragione Sociale Importo percentuale 
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����  (Nel caso sia già stato conferito mandato speciale) 

La sottoscritta impresa capogruppo dichiara altresì di presentare istanza di ammissione in nome e 

per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire 

regolare procura che si allega alla presente istanza; 

 

 ____________________________________ 
 Luogo e data 
 
 Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
 dell’Impresa capogruppo 

 ________________________________________ 

 

����  (Nel caso non sia ancora stato conferito mandato speciale) 

Le sottoscritte Imprese si impegnano, nel caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa individuata come Capogruppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  Si impegnano altresì a non modificare la 

composizione del Consorzio o del raggruppamento indicata nella presente domanda. 

 

 ____________________________________ 
 Luogo e data 
 

 Firma dei Titolari o dei Legali Rappresentanti 
 delle Imprese mandanti o consorziate 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: 
I dati personali saranno utilizzati dalla Pluriservizi Camaiore Spa ai soli fini del presente appalto, 
fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto. 
 
AVVISO IMPORTANTE 
La presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un 
documneto di identità o riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori (Titolare o Legale 
Rappresentante di impresa singola oppure Titolare o Legale Rappresentante di Impresa capogruppo 
oppure Titolari o Legali Rappresentanti di Imprese mandanti o consorziate) 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
Il presente modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in modo leggibile in ogni sua 
parte, provvedendo a segnare con una croce le parti che interessano e a barrare con una riga le parti 
che non interessano.   
 

 

 


