
Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI: LOTTO/I…..  
 

(Da restituire compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dai titolari o legali 

rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata in A.T.I. o Coassicurazione) 

 

Io Sottoscritt ____________________________________________ nat__ a _________________il 

________ C.F.______________________ nella mia qualità di ________________ (eventualmente 

giusta procura generale/speciale n. ______ del ______) autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa/società forma giuridica ________ codice fiscale _______________ Partita IVA n. 

________________ con sede legale in ___________________ Via/piazza 

_______________________________________________ Sede amministrativa 

_______________________________________ Numero telefonico: _____________ Numero fax: 

_______________ Indirizzo ove inviare la successiva corrispondenza e/o richieste di 

chiarimenti/informazioni e 

quant’altro_____________________________________________________ Numero telefonico: 

___________________ Numero fax: __________________________ Indicazione dell’eventuale 

Depositario, indirizzo, n. di telefono e n. di fax:______________ ________ 

 

Chiede di partecipare alla gara per L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:$  

LOTTO/I …….. 

 

 

DICHIARO 

• che la società o impresa partecipa alla gara come singolo soggetto; 

• che la società o impresa partecipa alla gara come membro del raggruppamento temporaneo 

d’impresa o del consorzio ordinario di concorrenti, indicare denominazione sociale, forma giuridica, 

sede legale delle imprese/società, indicare quale è l’impresa società capogruppo;  

• che la società o impresa partecipa alla gara come membro di coassicurazione, indicare 

denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società riunite, indicare la 

ripartizione del rischio;  

• che la società o impresa, per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla presente gara ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. si avvale dei requisiti della società __________________; 



(La Società ha facoltà di utilizzare sia il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte che di predisporne, 

per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio, contenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste). 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

I dati riguardanti le Imprese partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di 

trattamento da parte della Federazione Motociclistica Italiana secondo le seguenti modalità: 

• il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati;  

• il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;  

• i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività della Federazione, connesse con le 

procedure di gara ed i successivi adempimenti di legge.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto AUTORIZZA l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è 

presentata, per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

Data ____________ 

Timbro dell’Impresa ______________________  

 

Firma del Legale Rappresentante 

_____________________ 


