
Modello A (impresa singola) 

Spett.le 

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 

Viale Europa Unita, 141 

33100 Udine 

 
 
Oggetto:  Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di intermediazione 

assicurativa (brokeraggio assicurativo) a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 
per il periodo 01.11.2022 al 31.10.2023, con opzione di estensione del servizio dal 
01.11.2023 al 31.10.2026 

 CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 66518100-5 - NUTS: ITH42 
 CUI S02829620307202200038 
 CIG 9404353D97 

Dichiarazione di partecipazione. 
 
 

Il/La sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ____________ il _______, C.F. _________, 

cittadin_ _______________, residente a ______________, in V____ / Piazza _____________ n° ____, 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa __________________________ (indicare ragione 

sociale e P.IVA) 

 

DICHIARA 

 

di voler partecipare alla gara cui è stata invitata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, in qualità di (apporre un segno di spunta accanto alla voce che 

interessa): 

� impresa singola; 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituita a norma della L. 422/1909 e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.ii., 

_______________ (specificare estremi del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei servizi 

(specificare ragione sociale e P.Iva): _______________; 

� consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 ss.mm.ii., _______________ (specificare 

estremi del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei servizi (specificare ragione sociale e 

P.Iva): _______________; 



� consorzio stabile _______________(specificare estremi del consorzio), e indica quali soggetti 

esecutori  dei servizi (specificare ragione sociale e P.Iva): _______________; 

� GEIE _______________(specificare estremi del gruppo), costituito dai seguenti soggetti (specificare 

ragione sociale e P.Iva): _______________; 

� mandataria del _______________ (specificare se raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di imprese) già formalmente costituito con le seguenti imprese (specificare ragione sociale 

e P.Iva delle mandanti): _______________, _______________; 

� _____________ (specificare altre, eventuali, fattispecie previste per legge ma non rientranti tra 

quelle sopra elencate). 

e a tal fine allega la seguente documentazione: 

a) PASSOE di cui alla Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016; 

b) DGUE; 

c) RELAZIONE ILLUSTRATIVA. 

 

 

Data _________________  Il Legale Rappresentante ____________________________  

(timbro e firma) 


