
Modello A1 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA 
E DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA(1) (2). 

 
 
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 

                  
 
 
 

Spett. le 
                             Camera di commercio   

       Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 
                                             56125 - PISA 

 
 
  

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

 
Avvertenze: 
• Apporre sulla presente istanza una marca da bollo da 14,62 euro. 
• Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora costituito, la domanda deve essere unica (MODELLO A2) e deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
(1)   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. 
(2)   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 la CCIAA. 

 
 



APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 

 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….. 
in qualità di …………………………………………………………………………… 
dell’Istituto di Credito ……………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...………………………………………………... 
codice fiscale n………………..………………………………………………….. 
partita IVA n………………..……………………………………………………. 
Telefono………………..……………………………………………………………… 
Fax………………..…………………………………………………………………… 
E-mail………………..………………………………………………………………… 
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come impresa singola. 
 
A tal fine allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla gara in oggetto (Mod.A3) 
 
 

Data …………..                           Firma leggibile1 …………………………. 
 

                                                           
1 N.B.: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN 
CORSO DI VALIDITA’ 


