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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle aree di sosta e di una 
spiaggia libera attrezzata, dei servizi di salvataggio a mare, di pulizia e 

manutenzione dei siti e di vigilanza sul litorale del Comune di Eboli 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e 
residente a _______________________ in via _____________________________________ , 
codice fiscale ____________________________ , partita IVA ___________________________, 
in qualità di ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto. 
In caso di raggruppamento, il sottoscritto si impegna a conferire, in caso di aggiudicazione della 
gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza al sig. ___________________________, 
nella qualità di capogruppo. 
Il sottoscritto, infine, dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., di non trovarsi in 
nessuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento di incarichi da parte del Comune di Eboli, di 
non avere in corso alcun contenzioso di qualsiasi natura con il medesimo Comune e di essere in 
grado di portare a compimento gli impegni assunti con la partecipazione alla presente gara. 
Ai sensi della L.675/96 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai 
fini della procedura di gara indicata in oggetto. 
Si allega copia di un valido documento d’identità. 
 
Data ___/___/_______       Firma 
 

                                                                              ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 

 

N.B.: Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente 
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La domanda, a pena l’esclusione, 
deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche la procura. La firma dovrà essere 
leggibile, apposta per esteso. 


