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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA 
VERDE ATTREZZATA CON ARREDI LUDICI, CON ANNESSO CHIOSCO BAR 
DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 
ALL’INTERNO DEL PARCO DELLA RESISTENZA.

CIG ZA92761549

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto/la sottoscritta

nome 

cognome

nato/a a   il 

C.F.    

(se del caso) nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa

nome 

sede

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara in oggetto nella seguente forma (scegliere un’opzione)

 singolarmente, in forma di 

 ditta individuale;

 società commerciale (indicare il tipo) ……………………………………………………………….;

 società cooperativa;

 cooperativa sociale di tipo  A,  ovvero di tipo  C;

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, individuando come soggetti esecutori 

quelli indicati al successivo punto 3;

 consorzio tra imprese artigiane, individuando come soggetti esecutori quelli indicati al successivo 

punto 3;

 consorzio stabile, individuando come soggetti esecutori quelli indicati al successivo punto 3; 

 ASD Associazione Sportive Dilettantistica;

 Associazione Culturale riconosciuta;

 SSDRL Società Sportiva Dilettantistica;

 ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale;

 ente o altro organismo di diritto pubblico;

 libero professionista;

in marca da bollo da € 16,00
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 associazione tra professionisti;

 altro (specificare) ………………………………………………………………………;

  in raggruppamento temporaneo costituito
di tipo 

  orizzontale   verticale  misto

di cui il sottoscritto è legale rappresentante del soggetto mandatario, formato insieme agli operatori 

economici mandanti indicati al successivo punto 2.

  in raggruppamento temporaneo costituendo
di tipo 

  orizzontale   verticale  misto

di cui il sottoscritto è legale rappresentante del soggetto mandatario, formato insieme agli operatori 

economici mandanti indicati al successivo punto 2, i quali sottoscrivono per accettazione e ratifica la 

presente dichiarazione, per quanto di specifica competenza.

 in consorzio ordinario di concorrenti costituito, in forma di:

 consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c.;

 consorzio di concorrenti a rilevanza esterna ex art. 2612 c.c.

 società consortile ex art. 2615 c.c.

di cui il sottoscritto è legale rappresentante, formato insieme agli operatori economici indicati al successivo 

punto 2.

 in consorzio ordinario di concorrenti costituendo
di cui il sottoscritto è legale rappresentante del soggetto capogruppo, formato insieme agli operatori 

economici indicati al successivo punto 2, i quali sottoscrivono per accettazione e ratifica la presente 

dichiarazione, per quanto di specifica competenza.

E A TAL FINE DICHIARA 
1) di eleggere domicilio ai fini della presente gara e di voler ricevere ogni comunicazione attinente la 
presente procedura ai seguenti recapiti

Indirizzo

Città CAP  

tel. fax

p.e.c.

email

2) DICHIARAZIONI RISERVATE AL CONCORRENTE PARTECIPANTE IN FORMA DI 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, DI CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, 
Il sottoscritto legale rappresentante de
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 la società mandataria di r.t.i. costituito/costituendo

 la società capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti costituendo

 il Consorzio ordinario di concorrenti costituito

indicato/a in epigrafe, dichiara che i soggetti partecipanti al r.t.i./Consorzio ordinario sono i seguenti:

Impresa

Legale rappresentante

Sede

Impresa

Legale rappresentante

Sede

3) DICHIARAZIONI RISERVATE AL CONCORRENTE PARTECIPANTE IN FORMA DI CONSORZIO 
STABILE, DI CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE, DI CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE 
DI PRODUZIONE E LAVORO
Il sottoscritto legale rappresentante del Consorzio indicato in epigrafe, dichiara che i soggetti individuati 

come esecutori sono i seguenti:

Impresa

Legale rappresentante

Sede

Impresa

Legale rappresentante

Sede

DATA________________________
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                                                                   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/
LEGALE RAPPR. DELLA CAPOGRUPPO

_________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA DELL’ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA

_______________________________ _______________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA DELL’ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA

_______________________________ _______________________________


