
Allegato (A-Domanda di ammissione) al disciplinare di gara 
Domanda di ammissione 

 
AL COMUNE DI DERUTA 
PIAZZA  DEI CONSOLI 15 

06053 Deruta ( PG ) 
 
OGGETTO: 
Gara d’appalto per la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi sussidiari all’accertamento 
delle infrazioni al c.d.s. nonche’ per la fornitura a noleggio nr° 10 cabine c.d. “Speed Check e/o velo ok” per 36 mesi 
comprensive di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi inclusa la fornitura di una apparecchiatura elettronica per il 
controllo della velocità.  
 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 

nato/a a .............................................................................................. il ........................................................ e 

residente a .................................................................................................................... (Prov. .......................) 

in Via/Piazza ................................................................................................................................... n. ............. 

in qualità di
1
........................................................................................................................................................ 

della società ...................................................................................................................................................... 

con sede legale a .............................................................................................................................................. 

in Via/Piazza ................................................................................................................................ n. ..............., 

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA .................................................................; 

partecipante alla gara indetta mediante procedura aperta indicata in oggetto come
2
: 

 impresa singola; 

 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ............................................................................................................................... 

Impresa consorziata ............................................................................................................................... 

Impresa consorziata ............................................................................................................................... 

 capogruppo  mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, 

composto dalle seguenti imprese: 
 
Capogruppo ........................................................................................................................................... 

Mandante ............................................................................................................................................... 

Mandante ............................................................................................................................................... 

CHIEDE 
di essere ammessa alla procedura aperta indicata in oggetto. 
 
 

___________________     ___________________________ 
                (Luogo e data)         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità valido del sottoscrittore, pena esclusione. 
 
Attenzione: contestualmente alla presente domanda vanno presentati tutti gli altri documenti richiesti dal 
disciplinare di gara. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003) 
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali previsti dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dalle disposizioni regolanti l’attività del Servizio Appalti. La raccolta dei 
dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà avvalersi o 
rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in 
relazione al procedimento. Il titolare della Banca dati in cui confluiranno i dati raccolti è il Comune di Deruta , con sede in Piazza dei Consoli 15  

Per accettazione 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
_______________________________ 

1
 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 

2
 Barrare la casella che interessa. 


