
 ALLEGATO A  

 

All’Automobile Club Ferrara   

Via Padova n. 17  

44122             Ferrara       (Fe)  

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di conto corrente 

ordinario e servizi bancari accessori dell’Automobile Club Ferrara (Numero CIG:  Z582E6E0CF).  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……………… 

nato/a a……………………………………………………………. il ……………………………………. 

nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito oppure quale procuratore del legale 

rappresentante dell’Istituto di Credito 

…….………………………………………….………………………………………………………….…  

con sede in ………………………………………………………………..………………………  

via ………………………………………………………………………. n° …………  

CAP ……………………… codice fiscale …………………………………………………………. 

Partita IVA ………………………………………………. telefono ………………………………… 

telefax …………………….. Pec ………………………………………………………….  

 

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, vanno indicati 

tutti i soggetti che parteciperanno al predetto raggruppamento, con i relativi dati. Tutti i rappresentanti 

dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione).  

(In caso di partecipazione di raggruppamento già costituito va allegata alla domanda copia autentica del 

mandato speciale).  

CHIEDE/CHIEDONO 

di essere ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del rapporto di conto corrente e servizi 

bancari dell’Automobile Club Ferrara per il periodo 01/11/2020- 31/10/2025, cui intende partecipare  

- come impresa singola  

oppure  

- in associazione con le seguenti imprese:  

Impresa capogruppo 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imprese mandanti 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per le comunicazioni si elegge domicilio: (indirizzo, numero civico, città e CAP) in …………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

tefefono………..………………………….…fax……..……………………………………………… 

Pec…………………………………………………………………………………  

 

(Luogo e data)         (Timbro e Firma)  

 

 

Alla suddetta domanda si allegano (barrare la casella/e che interessa/no):  
��copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i della domanda;  

�� nel caso di procuratore del legale rappresentante allegare procura in originale, oppure copia conforme 

all’originale della procura oppure la copia semplice accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà pertanto allegare fotocopia del 

proprio documento di identità;  

�� copia autentica del mandato speciale con rappresentanza nel caso di raggruppamento già costituito; 

�� nel caso di costituendo raggruppamento impegno sottoscritto da tutte le imprese a conformarsi in caso di 

aggiudicazione alla disciplina del D. Lgs 163/2006, con indicazione dell’impresa cui sarà conferito mandato 

speciale di capogruppo. 


