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Marca da bollo  

 

 

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Spett.le 

ECO.LAN. S.P.A. 

Via Arco della Posta, 1  

66034 - Lanciano (CH) 

 

OGGETTO: Procedura di gara telematica sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

CIG : 8746788DC9– ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a …………………………….. …………….  il 

………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Mandatario / Procuratore 

Speciale dell’Impresa ……………………………………………… …….…………, con sede legale in 

…………………………………………… Via ………………………….……………………... (Cod.Fiscale/P.IVA 

…………………………………) tel.n. ……………………... fax n.  ………………………………………… pec-mail 

…………………………………………….. quale:  Impresa singola _ Capogruppo ATI _ Mandante ATI _ Consorzio _ 

Consorziata, 

FA ISTANZA 

che lo stesso venga ammesso alla procedura di gara come:  

impresa singola 

oppure 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………… 
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oppure 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………… 

oppure 

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le 

imprese:……………………………………………………………………………………………… 

oppure 

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le 

imprese……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Presentando la presente istanza autorizza fin da ora la Stazione appaltante ad utilizzare il seguente 

numero di fax _____________________________ o pec-mail _______________________________ per inoltrare tutte 

le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto che terrà luogo  a qualsiasi  altro mezzo di 

comunicazione esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di difetto di funzionamento del 

proprio apparecchio ricevitore. 

 

 

 

Data ___________________________ 

 

(firma) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


