Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (da inserire nella busta A “Documentazione
Amministrativa)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Al COMUNE DI BOLOGNA QUARTIERE RENO

Via Battindarno N. 123 – 40133 Bologna – Tel. 051/6177803 – Fax 051/7095163
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA’
SOCIO EDUCATIVE PER IL PERIODO: OTTOBRE 2015 – LUGLIO 2016 ( EDUCATIVA
DI STRADA)

OGGETTO:

CIG [632969016E]
Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME

NATO A ______________________________________(_______)

IL______________________

IN QUALITA' DI
GIUSTA PROCURA GENERALE / SPECIALE
N.
AUTORIZZATO/A A RAPPRESENTARE
LEGALMENTE LA SOCIETÀ
FORMA GIURIDICA
CON SEDE LEGALE

IN _____________________________________________
VIA _________________________________ N._______

TEL. _________________________

EMAIL ___________________________

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

l/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME
NATO A ______________________________________(_______)

IL______________________

IN QUALITA' DI
GIUSTA PROCURA GENERALE / SPECIALE
N.

data …………………………………

firma ………...............…………………………
Timbro e firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante

AUTORIZZATO/A A RAPPRESENTARE
LEGALMENTE LA SOCIETÀ
FORMA GIURIDICA
CON SEDE LEGALE

IN _____________________________________________
VIA _________________________________ N._______

TEL. _________________________

EMAIL ___________________________

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

l/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME
NATO A ______________________________________(_______)

IL______________________

IN QUALITA' DI
GIUSTA PROCURA GENERALE / SPECIALE
N.
AUTORIZZATO/A A RAPPRESENTARE
LEGALMENTE LA SOCIETÀ
FORMA GIURIDICA
CON SEDE LEGALE

IN _____________________________________________
VIA _________________________________ N._______

TEL. _________________________

EMAIL ___________________________

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CHIEDE/CHIEDONO
–

di poter partecipare alla procedura in oggetto indicata

COME (barrare il caso ricorrente):

organizzazione di volontariato
cooperativa sociale
associazione di promozione sociale
organismo non lucrativi di utilità sociale;
organismo della cooperazione;
ente di promozione sociale;
fondazione;
ente di patronato;
ente riconosciuto dalle confessioni religiose;

data …………………………………

firma ………...............…………………………
Timbro e firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante

oppure COME (barrare il caso ricorrente):
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:
costituito
non ancora costituito

EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA DOVRANNO
ESSERE INVIATE A :
Ditta

Sig.ra/Sig

Via

Cap.

Telefax

Email

Telefono

PEC

Città

A TAL FINE SI ALLEGA/NO:

 N._____ modulo/i dichiarazione sostitutiva (Allegato B) - ex artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000;
 N. ____ FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
 copia avviso di coprogettazione datato e sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante del
concorrente, quale presa visione ed integrale accettazione delle disposizioni in esso contenute;

 documento Allegato 1) datato e sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante del concorrente,
quale presa visione ed integrale accettazione delle disposizioni in esso contenute;

 copia statuto del concorrente;
 copia atto costitutivo del concorrente;
 ALTRO (specificare: ad esempio: procura speciale oppure copia autenticata del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza in caso raggruppamento temporaneo già costituito oppure
motivata e comprovata dichiarazione attestante che le informazioni fornite nell’ambito delle offerta
ovvero a giustificazione delle medesime costituiscano segreti tecnici o commerciali - qualora il
concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti dell’offerta, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
NOTE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1) L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve essere in regola con la normativa sull’imposta di bollo e va
inserita nella “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
L’Istanza di partecipazione deve essere datata, timbrata e sottoscritta (a pena di esclusione) con firma leggibile e per
esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente; nel caso in cui l’istanza
venga firmata dal procuratore speciale, l’atto di procura dovrà essere allegato all’istanza di partecipazione.
2) All’istanza di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
3) in caso di raggruppamento temporaneo NON ancora costituito l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già
costituito nelle forme di legge l’istanza può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore de lla
capogruppo.
4) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai
raggruppamenti temporanei allegato alla presente istanza di partecipazione.

data …………………………………

firma ………...............…………………………
Timbro e firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI
DI IMPRESE
DICHIARANO
Che il R.T.I. è costituito dai seguenti soggetti:
In qualità di Capogruppo /mandataria:
1) ___________________________________________________________________
VIA __________________________CAP._____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO _______________________
In qualità di Mandante
2) ___________________________________________________________________
VIA __________________________CAP._____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO _______________________
In qualità di Mandante
3) ____________________________________________________________________
VIA __________________________CAP._____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO _______________________
In qualità di Mandante
4) ____________________________________________________________________
VIA __________________________CAP._____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO _______________________

data …………………………………

firma ………...............…………………………
Timbro e firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante

