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 BOLLO € 14,62 

 

 
 

CONCESSIONE  IN USO DI SUOLO PUBBLICO E AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE  DI UN PUNTO TEMPRANEO DI SOMMINISTRAZIONE NEI GIARDINI DI VIA 

SEBASTIANO CABOTO  A SERVIZIO DELLE INIZIATIVE ESTIVE. 
 
 
Domanda di ammissione 
 
Istanza da inserire nella busta” A” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e a sua volta nel plico di 
partecipazione alla procedura, come da disciplinare 

Codice CIG n° Z6E0A32E16  
 

AL COMUNE DI SCANDICCI 
P.LE DELLA RESISTENZA 

50018 – SCANDICCI (FI) 
 
 
Il sottoscritto_________________________________nato a ______________il_____________e  
 
residente a_________________________,C.A.P._______Via __________________,n. ___,nella  
 
sua qualità di ______________________________________ (eventualmente) giusta procura 
 
generale/speciale n._______ del _______rogito Notaio_________________Rep.n.___________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa _______________________________________ 
 
Codice fiscale___________________________ Partita IVA ________________________, con sede  
 
Legale in ________________________Via__________________________n._______, 
 
tel __/_________ fax n.______/__________ e-mail ________________________________ 
 
con espresso riferimento alla procedura per procedura aperta per la concessione  in uso di suolo 
pubblico e affidamento della gestione  di un punto temporaneo di somministrazione nei Giardini di Via 
Sebastiano Caboto a servizio delle iniziative estive 
 
       CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla procedura in oggetto (barrare la ipotesi che interessa): 
 

 
Come singolo operatore economico 

 
oppure 
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 Come membro del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) così costituito 

 
DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
   
   
   
 
parti di servizi e percentuali che saranno eseguite dalle singole imprese: 
 

 

 

 

 
E che l’impresa Capogruppo è ______________________________________________ 

 
Se raggruppamento già costituito) come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di 

cui all’atto pubblico in data __________n. __________di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 

_________________________________________ o da scrittura privata autentica registrata a 

____________________il ________________al n.__________ 

 
Data _________________  Firma leggibile

 _______________________________ 
 
 
(In caso di RTI) 
 
Firma leggibile   Firma leggibile   Firma leggibile 
 
______________  ______________  _______________ 
 
 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
 
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Deve essere allegata 
copia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
In caso di RTI Il presente modello, pena di esclusione deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti. Devono essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori.  
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la validità della presente istanza non è necessaria la 
autenticazione della sottoscrizione ma deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore 
 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati personali del concorrente 
inottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le finalità 
connesse alla procedura e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto. 
 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  


