CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE / SERVIZIO DI TESORERIA / CIG X940C42761

ALLEGATO B

ALLEGATO_”B”_
Marca da bollo
€ 16,00

Al Consorzio Culturale del Monfalconese
Piazza dell’Unità, 24
34077 – Ronchi dei Legionari (GO)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE PER IL
PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2017.

Il
sottoscritto ........................................................................................................
........
nato a .................................................... Prov...............................
il ............................
residente a .....................................................
Stato.....................................................
Via/Piazza……………………………………………..n….................................................................
in qualita
di ..................................................................................................................
dell’Istituto di
credito/Societa .........................................................................................
.......................................................................................................................
.............
quale:
□

Impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, come disciplinato dall’art.
34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006;
□
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane, come
disciplinato dall’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale

□

Consorzio Stabile come disciplinato dall’art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
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□
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Consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio
………………………………………………………………………….. di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) c)
del D.Lgs. 163/2006

□
Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti
o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto come disciplinato dall’art. 34, camma 1, lettere
d) e) f) del D.Lgs. 163/2006
□ già costituito
□ da costituire
fra le seguenti imprese:
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale

□
Mandante di raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di
un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
□ già costituito
□ da costituire
Fra le seguenti imprese:
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e
cassa del Consorzio Culturale del Monfalconese per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2017.
Luogo e data___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma in originale

