
Allegato 5 1

AL DIRETTORE DELAL DIRETTORE DEL

QUARTIERE SANTO STEFANOQUARTIERE SANTO STEFANO

COMUNE DI BOLOGNA COMUNE DI BOLOGNA  

         Via Santo Stefano 119 – 40125 Bologna – Tel.051/301211 – Fax 051/391334

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONEISTANZA  DI PARTECIPAZIONE

Al  bando  per  la  concessione  e  gestione  dell'Impiant o  Sportivo  "Giorgio  Bernardi"  del 
Quartiere Santo Stefano. Periodo 01.01.2013 -  31.1 2.2021.

LA/LE SOTTOSCRITTA/E
                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                      
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                      
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                      
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                      
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

CHIEDE/CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME (barrare il caso ricorrente)



Allegato 5 2

� SOCIETA’ SPORTIVA 

� ASSOCIAZIONE 

� RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

� ALTRO _____________________________

A tal fine allega/allegano congiuntamente alla presente :

1. Modulo di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, per ogni soggetto 
partecipante alla gara (allegato 6);

2. Capitolato speciale sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina con timbro e 
firma  del  Legale  Rappresentante  del  soggetto  partecipante  o  di  ogni  soggetto 
partecipante (allegato 2);

3. Fotocopia  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del   Legale 
Rappresentante/Sottoscrittore;

4. altro (specificare es. Procura speciale)                                                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Nome e Indirizzo del partecipante:

Fax . n° __________________ Tel. N°__________________

Data _______________

Timbro e firma del Legale/i Rappresentante/i

In caso di partecipazione di Raggruppamenti  Tempora nei  l’istanza di partecipazione 
deve essere sottoscritta da ciascuno dei legali rap presentanti dei soggetti raggruppati 
e deve essere compilato anche lo schema di seguito riportato. 
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SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI 

I LEGALI RAPPRESENTANTI 
DICHIARANO 

1. Che il raggruppamento è costituito dai seguenti soggetti (indicare la forma giuridica e l’ indirizzo dei so ggetti)

__________________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________________

2. Che la Società sportiva /Associazione Capogruppo mandataria è la seguente:

__________________________________________________________________________________________

3. Che la quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo è la seguente: 

INDICARE LE GENERALITA’ (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) .

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………-  percent.partecipazione 

(RTI):                   …………………

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………-  percent.partecipazione 

(RTI):                 …………………

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………-  percent.partecipazione 

(RTI):                  …………..……. 

Data _______________

Timbro e firma dei Legali Rappresentanti

In  caso  di  partecipazione  di  Raggruppamenti  Tempora nei  l’istanza  di  partecipazione  deve 
essere sottoscritta da ciascuno dei legali rapprese ntanti dei soggetti raggruppati con allegata 
fotocopia di un documento di identità in corso di v alidità di tutti i Sottoscrittori


