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Spett.le.: Volkswagen Group Italia S.P.A. 

 Network Management - VD-2    

 Viale G. R. Gumpert, 1 

 37137 Verona  

               vd@pec.vwgroup.it  

   

MODULO DI RICHIESTA DI CONTRATTO DI SERVICE PARTNER AUDI 

Con la presente confermiamo a VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. la richiesta del Contratto di Service Partner per il 

Marchio AUDI per la seguente sede operativa: 

 

N° di protocollo  

  (vedi lettera di Volkswagen Group Italia S.p.A.)   
 

 Ragione sociale Azienda 

(completa: indicare se S.p.A./ S.r.l./ ecc) 
 

Via, n°   

CAP, Località   

Provincia  

Telefono   

Pec    

E-mail  

Partita IVA  

Persona di riferimento  

 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il legale rappresentante dell’Azienda dichiara che l’indirizzo e-mail – anche PEC – 

sopra indicato potrà essere utilizzato per l’invio e la ricezione di comunicazioni relative non solo alla candidatura oggetto dello 

stesso, ma anche – in caso di stipula del Contratto -- relative al  rapporto contrattuale. Dichiara, pertanto, che a tale indirizzo 

hanno accesso solo i propri collaboratori, abilitati dallo stesso al ricevimento di comunicazioni che potrebbero anche rivestire 

carattere riservato. 

 

In allegato i seguenti documenti: 

 

1. Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di Titolare, Soci, partecipazioni e titolari di cariche e qualifiche (Certificato di 

iscrizione nella sezione ordinaria); 

2. Composizione societaria (Titolare, Soci, partecipazioni e titolari di cariche e qualifiche e altre figure apicali della stessa); 

3. Certificato Generale del Casellario Giudiziario e Certificato dei Carichi Pendenti per tutti i soggetti indicati nel punto 

precedente; 

4. Modulo di informativa privacy e dichiarazione di consenso al relativo trattamento, compilato per ognuno dei suddetti 

soggetti e da questi sottoscritto; 

5. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, che attesti l’assenza a carico dell’OI di 

procedimenti di cui al D.lgs. n. 231/01;  

6. Autocertificazione che dia atto della mancanza di procedure concorsuali a carico dell’azienda e dei singoli soci ed 

amministratori; 

7. Licenza di vendita ricambi o SCIA (segnalazione certificata di inizio attività); 

8. Licenza di noleggio autovetture 

9. Organigramma dell’azienda; 

10. Foto dell’azienda (foto esterne di 4 lati, foto interne: officina, magazzino, ricezione clienti, area gestione rifiuti); 

11. Planimetria in formato .dwg; 

12. Ultimo bilancio approvato disponibile (o, qualora non previsto a norma di legge, un rendiconto economico/finanziario che 

descriva lo stato economico - finanziario dell’azienda) 

13. Codice IBAN su carta intestata della Banca. 

                                                                 
Luogo e data: ___________________   Firma del Titolare: _______________________ 

mailto:vd@pec.vwgroup.it

