
Imposta di bollo assolta tramite: 

Contrassegno telematico (indicare giorno ed ora 
di emissione e n. identificativo) – allegare 
scansione della prima facciata del modulo 
compilato stampato

Pago pa (ove disponibile) – allegare ricevuta

Bollo virtuale (indicare Agenzia e numero 
autorizzazione:)

Spett.le amministrazione aggiudicatrice:

denominazione:

pec:

Istanza di rinegoziazione per aumenti eccezionali anni 2022 e 2023
(articolo 35, comma 4, l.p. 16 giugno 2022, n. 6)

Il/la sottoscritto/a cognome nome

nato/a a in data

(Barrare e compilare ove ricorra l’ipotesi) nella qualità di (*)

titolare dell’impresa individuale

con la qualifica di (specificare:) *

della società/dell’ente (denominazione:)

mandante di raggruppamento costituito con atto:

avente sede in (località, via e numero)

c.f./p.i.

pec (**)

in relazione all’appalto di:

cup: cig:

affidati con contratto di data n. e repertorio

CHIEDE

il riconoscimento della rinegoziazione per aumenti eccezionali

per un importo complessivo di Euro (Iva esclusa):

Luogo e data: ***

Firma: Documento sottoscritto con firma digitale (Cades o Pades)

Si allega la seguente documentazione:

tabella compilata dimostrativa dell’importo complessivo indicato sopra

analisi dei prezzi come richiamati nella Tabella dimostrativa (****)

documenti giustificativi come denominati nella Tabelle dimostrativa (****)



altro [indicare]:

altro [indicare]:

altro [indicare]:

altro [indicare]:

NOTE
* specificare: legale rappresentante, procuratore (qualora iscritto nel Registro imprese), 
procuratore speciale nominato con atto pubblico del notaio … di data … registrato in data … al n. 
… serie … (qualora non iscritto nel Registro imprese), etc.; nel caso di ATI spuntare anche la 
relativa opzione indicando in sintesi gli estremi dell’atto notarile
** l’indicazione è facoltativa in quanto, in mancanza, si farà esclusivo riferimento alla PEC 
risultante da INI-PEC
*** qualora il documento sia munito di marcatura digitale non è necessario indicare la data; in 
mancanza di marcatura o di indicazione, farà fede la data di inoltro della PEC
**** leggere attentamente le istruzioni di compilazione della Tabella facendo corrispondere le 
denominazioni utilizzate in Tabella con i nomi dei files allegati
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