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Allegato B - Istanza di ammissione concorrente singolo o R.T.I. già costituito o 

consorzio stabile o di consorzio ordinario già costituito o G.E.I.E. 

 

 
                                      CAAT Società Consortile per Azioni  

Ufficio Segreteria  

Strada del Portone 10  

10095 Grugliasco (TO)  

ITALIA 

 
 

 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 7 1° co lett. a) del Regolamento dei contratti 

per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 presso i punti di 

prelievo del Centro Agro-alimentare di Torino – Mod. Istanza di ammissione  

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

 

nato il __________________ a_________________________________________________ 

 

codice fiscale: _______________________residente a ______________________________ 

 

___________________________in qualità di _____________________________________  

 

dell’impresa _______________________________________________________________ 

 

con sede in ______________________, alla via ___________________________________ 

 

codice fiscale n. ______________________partita IVA n. ___________________________ 

 

tel___________________ fax________________e-mail_____________________________ 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla procedura per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 

31/12/2019 presso i punti di prelievo del Centro Agro-alimentare di Torino come 

 impresa singola 

 mandataria di R.T.I. costituito 

 consorzio stabile 

 consorzio ordinario 

 G.E.I.E. 

 

 dichiara di concorrere per la consorziata  ………(in caso di consorzio stabile) 
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 allega copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria (in caso di raggruppamento). 

 

 Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 Allega in caso di concorrente singolo la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla gara in oggetto per sé ovvero, in caso di R.T.I.  già costituito, per 
sé e per ciascuno dei soggetti partecipanti al RTI ovvero, in caso di consorzio stabile per sé 

e per i consorziati che eseguiranno le prestazioni ovvero in caso di consorzio ordinario, per 

sé e per tutti i consorziati (Allegato C). 
 

(Luogo, Data, timbro e firma dell’offerente) 

 

 

Allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante 

 

 

 

 

 


