
da inserire nella Busta “A” documentazione amministrativa

Al Comune di Civitavecchia
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza
Ufficio Demanio Marittimo
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 Civitavecchia

OGGETTO: Procedura  ad evidenza  pubblica per il rilascio di concessioni di aree demaniali 
marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del Comune di 
Civitavecchia - Lotto ……

Il/la sottoscritto/a ……………………..……………. ……………………………….…….... nato/a a
(cognome)                                                                                (nome)

……………………………….. il …./…./…., in qualità di  ………………………………………….
                                                                                                                                                                   (titolare/rappr. legale/socio acc.)

della Ditta ……………………………... con residenza/sede legale in ………………………………
                                         (individuale/snc/srl/spa)

Prov. ………………., via ………….…………………………………., n. ………, CAP ……...……

Codice fiscale …………………………………………….. P. IVA ………………………………….

iscritta al n. …………………..…… del Registro delle Imprese di ..……………...………………….

telefono ……………………………….. cell. …………...…………………..  Fax …………………..

e-mail ……………………………….…………..  PEC ………………………………………………

In relazione al  bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di n. 5 concessioni
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative 

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto per l'assegnazione della concessione
per l’utilizzo dell’area demaniale marittima con finalità turistico – balneare, Lotto …………

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 

 come Ditta singola; 

 in associazione temporanea con le seguenti Ditte: 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e specificare le parti del servizio che ogni
singola Ditta eseguirà)

Ditte Parte da eseguire

Mandataria

Mandanti

____________________, lì _______________ 

Firma 

Bollo €. 16,00



…………………………………

Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita 

    

I sottoscritti,  partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si
impegnano in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione del contratto,
con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza alla
Ditta ……………………………… designata quale Capogruppo. 

____________________, lì _______________ 

Firme 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Avvertenze

 Nel  caso di  partecipazione  in  associazione  di  Imprese,  già  costituita,  la  domanda  deve  essere
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  qualificata  capogruppo  in  nome  e  per  conto
proprio  e  delle  mandanti.  In  questo  caso,  tra  la  documentazione  amministrativa,  dovrà  essere
allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad
un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il
conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.


