
 
Marca da 

bollo 
€ 16,00 

 
Settore OO.PP., Manutenzione , Ambiente e Parchi  ( MOD. 1) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

AVVISO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE DI AREA A VERDE VIL LA DONEY  PER 
REALIZZAZIONE PROGETTO “ORTI IN CITTA”  

(Istanza da inserire nella busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e a sua volta inserita nel 
plico di partecipazione alla gara, come da istruzioni operative ) 

 
 
Il sottoscritto _(o mandatario / capogruppo in caso di RTS/ATS costituita o da costituire) 

______________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente senza fini di lucro 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________n°____________ 

cap__________________codice fiscale______________________________________________  

costituita in data ______________________________che opera nel seguente settore 

______________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________________________________________ 

fax____________________________________________________________________________ 

e mail _________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui inco rre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali previste dal DPR 4 45/00  
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura di selezione per l’ ASSEGNAZIONE DI AREA A VERDE VILLA 
DONEY  PER REALIZZAZIONE PROGETTO “ORTI IN CITTA” 
 

 

 



CHIEDE 

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

�  come singolo operatore  

oppure 

�  come membro di un raggruppamento temporaneo di scopo (A.T.S. / R.T.S.) formato da: 

 
  

DENOMINAZIONE 

SOCIALE 

FORMA 

GIURIDICA 

SEDE LEGALE 

   

   

   

 

 

E CHE il  MANDATARIO / CAPOGRUPPO  è (denominazione 
sociale)__________________________________________________________________ 

�  (se il raggruppamento è già costituito) come risulta 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.______________________ 

OPPURE 

�  (se il raggruppamento non è ancora costituito) allega modello 3) che costituisce la dichiarazione 
di impegno a costituire l’ATS /RTS  – modello _3___ che deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che  costituiranno il raggruppamento temporaneo –e contenere l’impegno che, in caso di 
affidamento gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto già  identificato come mandatario/capogruppo , prima della stipula della convenzione. 
 
A tal fine  
 

DICHIARA  
 
� Di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso  
� Di avere effettuato il sopralluogo prendendo visione dell’area  
� Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione 
� Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati  
� L’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
� Che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la 

veridicità di quanto trasmesso in allegato 
 



CHIEDE INFINE  
 
Che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo : 

via___________________________________________________n°________cap____________ 

città___________________________telefono__________________ fax_____________________ 

e mail _________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente  : 

� Modulo di autocertificazione  (mod. 2)  
� Copia autentica del documento di costituzione dell’ ATS/RTS  nel caso in cui i soggetti 

partecipanti, prima della presentazione della proposta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario/capogruppo oppure Dichiarazione di 
impegno alla costituzione formale della RTS /ATS (m od. 3 ), che deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che  costituiranno il raggruppamento temporaneo 

� Fotocopia dei documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, in corso di validità  
� Copia attestazione sopralluogo (mod. 3) ( non produce esclusione in quanto già in possesso 

dall’Amministrazione) 
� Eventuale accordo di partenariato/collaborazione co n soggetti terzi da autocertificare mod.1 
� Proposta progettuale  , così strutturata : 

� progetto  
� relazione descrittiva  
� Prospetto economico  

 
Potranno essere richieste successivamente, nel caso di affidamento l’Atto costitutivo e Statuto da cui 
risultino i poteri del Legale Rappresentante e le finalità del soggetto partecipante (con indicazione espressa 
che l’Ente non persegue scopi di lucro) 
 
 
      

Data____________       

                      In fede 

_____________________________ 
                 (Firma legale rappresentante ) 

 


