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ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
     In bollo 
 
Al Consorzio per la Depurazione  
delle Acque di Scarico –  
Servizio Gare e Contratti 
Via Caravaggio, 1 
17100   SAVONA   SV 

 
 

Oggetto: Rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco Hydrotech.  

 
Il  sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________   il   ______________________________________ 
legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________ 
con sede nel Comune di   _____________________________   Provincia  _________________________ 
Via/Piazza   ___________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n°______________________ e con partita I.V.A. n°____________________________ 
telefono  ______________fax  _____________ e-mail  ________________________________________ 
 
□  imprenditore individuale (anche artigiani, società commerciali, società cooperative),  
□  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n° 422/1909 e del 

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n° 1577 e s.m.i. / consorzio tra imprese artigiane di 
cui alla Legge n° 443/1985;  

□  consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortili);  
□  raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito;  
□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile già costituito;  
□  aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n° 5/2009, 

convertito con modificazioni dalla Legge n° 33/2009, già costituite;  
□  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

D.lgs. n° 240/1991.  
□  operatore economico con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti, 

 
chiede  

 
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto. 
 
 
Data, _______________________   Firma leggibile _____________________________ 
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ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
           In bollo 

 
Al Consorzio per la Depurazione  
delle Acque di Scarico –  
Servizio Gare e Contratti 
Via Caravaggio, 1 
17100   SAVONA   SV 

 

Oggetto: Rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco Hydrotech.  

 
Il  sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________   il   ______________________________________ 
legale rappresentante dell’impresa capogruppo_______________________________________________ 
con sede nel Comune di   _____________________________   Provincia  _________________________ 
Stato ________________________________________________________________________________ 
Via/Piazza   ___________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n°______________________ e con partita I.V.A. n°____________________________ 
telefono  ______________fax  _____________ e-mail  ________________________________________ 
 
Il  sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________   il   ______________________________________ 
legale rappresentante dell’impresa mandante _________________________________________________ 
con sede nel Comune di   _____________________________   Provincia  _________________________ 
Stato ________________________________________________________________________________ 
Via/Piazza   ___________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n°______________________ e con partita I.V.A. n°____________________________ 
telefono  ______________fax  _____________ e-mail  ________________________________________ 
 
□  raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi;  
□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile da costituirsi;  
□  aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n° 5/2009, 

convertito con modificazioni dalla Legge n° 33/2009, da costituirsi. 
con espresso riferimento alle ditte che rappresentano, consapevoli del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti, 

chiedono  
di essere ammessi alla procedura aperta indicata in oggetto cui intendono partecipare e dichiarano di volersi 
ripartire l’appalto come segue: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Dichiarano  
che si uniformeranno alla disciplina vigente art. 48 del Codice e indicano la società 
_________________________ quale capogruppo, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. 
 
Data, ___________________________ 
 

FIRMA e TIMBRO DELLE IMPRESE 
 

__________________________________  _________________________________  


