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MODELLO 1           

 

 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un Centro 

di Promozione della Musica presso l’immobile comunale “Ex – Anna Frank” 
via del Padule, 34 Scandicci per la durata di cinque anni. 

 

Domanda di partecipazione 

 

Istanza da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e 

a sua volta  nel plico di partecipazione alla gara,  come da disciplinare di gara 

         

 AL COMUNE DI SCANDICCI 

P.LE DELLA RESISTENZA 

      50018 – SCANDICCI  (FI) 

 
 

Il sottoscritto (il mandatario in caso di A.T.I)________________________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 aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un Centro 

di Promozione della Musica presso l’immobile comunale “Ex – Anna Frank” via del Padule, 34 Scandicci 

per la durata di cinque anni, 

 

CHIEDE 

 

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

 

[] - Come singolo concorrente   

oppure 

[] - Come membro dell’associazione temporanea di imprese (A.T.I.) formato da: 

  

DENOMINAZIONE 

SOCIALE 

FORMA 

GIURIDICA 

SEDE LEGALE QUOTA PARTECIPA-

ZIONE AL R.T.I. 

    

    

 

    

 

    

 

 

BOLLO 

 

€16,00 
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Specificando le parti di servizi e/o attività che saranno eseguite dalle singole imprese (occorre indicare il 

tipo di attività con riferimento alla quota di partecipazione al R.T.I. e secondo quanto indicato al punto 1 del 

Disciplinare di gara):  

 

 

DENOMINAZIONE 

SOCIALE 

SERVIZI E/O ATTIVITA’ 

  

  

  
 

e che l’impresa Mandataria è (denominazione sociale) __________________________________________ 

 

[] (se il raggruppamento 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) dichiara, congiuntamente con gli altri membri del 

raggruppamento sopra indicati, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il 

raggruppamento tramite conferimento di mandato collettivo speciale come stabilito dall’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006.  

 

       

Data _________________      Firma leggibile 

 

 

        _______________________________ 

 

       

 

(In caso di RTI)  

Firma leggibile    Firma leggibile  Firma leggibile 

 

__________________________      ________________________________   _______________________ 
  
 Alla presente istanza deve essere allegata copia di  un documento d’identità del sottoscrittore.  

 - In caso di RTI la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti, pena esclusione, inserita 

nella busta A come da disciplinare di gara,  e alla stessa deve essere allegata copia di un documento d’identità di 

ciascun sottoscrittore. 


