Firma ……………………………………..

Allegato B – Invio comunicazioni

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO
(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto)
via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI
COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a:
il:
residente a:
in qualità di:
della:
con sede legale in:
Codice Fiscale - Partita IVA:
Telefono e Fax:
e-mail:
in relazione alla procedura aperta sopra citata

DICHIARA
che il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il seguente:
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
CAP_________________________ Comune di ____________________________________ Prov.________
Telefono

n.

___________________________

fax

n.

_____________________________

mail________________________
PEC _________________________________________________
Nominativo incaricato_______________________________________________________
e si impegna a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni successive alla presente.
Inoltre il sottoscritto, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del vigente D.Lgs. n. 163/2006

AUTORIZZA

E-

Firma ……………………………………..

il Consorzio ASI di Taranto ad effettuare tutte le comunicazioni di cui al comma 5 del sopracitato Decreto Legislativo al
numero di fax qui sopra espressamente trascritto.
In caso di diniego, si prega di indicare lo strumento (raccomandata, e-mail) con il quale si desidera che dette
comunicazioni ai sensi di legge vengano espletate.
Data…………………………

Timbro e firma leggibile

_________________ ____________________________________

→
→
→
→

Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore Speciale
del solo Consorzio.
Nell’ipotesi di A.T.I. la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore
Speciale
munito di poteri di rappresentanza, della sola impresa Capogruppo/Mandatario.
Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del Procuratore Speciale deve essere allegata copia conforme
all’originale della procura ex art.19 D.P.R. 445/2000.

