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Marca 
da bollo 
€. 14,62 

 

 

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE 

E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PIS CINA COMUNALE” DI 

SAN VENANZO – VOC. POVERINA – C.I.G.: Z8309E82AC-- 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________________  

il ____________, nella sua qualità di _________________________________<<(eventuale) giusta procura 

generale/speciale n. rep.__________ del _______________ (che si allega in copia conforme all'originale)>> 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:  

_______________________________________________________________________________, 

C H I E D E 

CHE LA COOPERATIVA/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA AM MESSA A PARTECIPARE 

ALLA GARA IN OGGETTO COME: 

 

�  Concorrente singolo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006; 

<< ovvero >> 

�  Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o del Consorzio ordinario << 

indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio ordinario di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006>> 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

<< ovvero >> 

�  Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio ordinario << indicare le 

Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettere 

d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006>>: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Alla presente istanza si allegano le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale 

rappresentate dell’impresa concorrente, redatte secondo i modelli allegati al disciplinare di gara.  
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Data _______________ 
 
 

     Timbro della impresa/società e 
firma del titolare/legale rappresentante 
 

___________________________________________ 
 

 

 

 

NOTA BENE: 
Alla presente scheda di rilevazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto sottoscrittore della scheda stessa o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000. 
Si precisa, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 45 del DPR 445/2000, che qualora l'interessato sia in 
possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i 
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante dichiarazione, in calce alla fotocopia del documento, che 
i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
 


