MODELLO A2
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA E DICHIARAZIONE UNICA
ALLEGATA(1) (2).
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Spett. le
Autorità Portuale di Napoli
Piazzale Pisacane int. Porto
80133 NAPOLI

- Istanza di ammissione R.T.I. e consorzio occasionale non ancora costituito Avvertenze:
• Il presente modello va utilizzato nel caso in cui il concorrente sia un
raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale non ancora costituito e deve
essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
I sottoscritti:
1)……………………………………………………………………………………………,
nato il……………………….. a ……….………………………………………………….…..,
codice fiscale…………………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’istituto di credito………………………………………………………………….………………
con sede legale in…………………………...………………………………………………..
Indirizzo
C.A.P.

Telefono

E mail

Fax

(1)

(2)

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Ai sensi del combinato disposto dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a. I dati richiesti sono raccolti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà
l’esclusione del concorrente o la decadenza dall'aggiudicazione.
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
agli enti pubblici, per le verifiche di legge.
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f. Titolare del trattamento è l’Autorità Portuale di Napoli.
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nella qualità di …………………….. di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
occasionale da costituirsi;
2) …………………………,
nato il……………………….. a ……….………………………………………………….………..,
codice fiscale………………………………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………………..……………
dell’istituto di credito……………………………………………………………….……………….
con sede legale in…………………………...………………………………………………….…..
Indirizzo
C.A.P.

Telefono

E mail

Fax
nella qualità di ………………………. di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
occasionale da costituirsi;
3) ………………………………………………………………………………………………,
nato il……………………….. a ……….……………………………………………………..,
codice fiscale………………………………………………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………
dell’istituto di credito…………………………………………………………….…………………
con sede legale in…………………………...………………………………………………..
Indirizzo
C.A.P.

Telefono

E mail

Fax
nella qualità di …………………………………, di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio occasionale da costituirsi;

CHIEDONO
- di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cassa dell’Autorità Portuale di
Napoli nelle loro sopra specificate qualità.
Chiedono che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano inoltrate al
seguente recapito:
Denominazione o ragione sociale destinatario

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

E mail

Fax
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Attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata,
unicamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Dichiarano che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
Allegano alla presente istanza le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto ( Mod. A3 per ciascun Istituto di
credito).

………………………, lì…………..
FIRME PER ESTESO
…………………. ………………………
…………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………….………………………
………………….………………………

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla
presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di giuda,
passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).
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