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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE AREA E CHIOSCO PRESSO IL PARCO COMUNALE 

DI VIA MANZONI  - GESTIONE DI UN’ATTIVITA’ DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

DI ALIMENTI E BEVANDE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________________________ (________________),  

il _________________________________________________________________ (luogo) (prov.) (data) 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________ (________),  

Via __________________________________________________________________, n. ___________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Telefono _______________________, fax__________________, mail __________________________ 

 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 
 Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lett. a), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

  Società (lett. a), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016), specificare tipo: 
__________________________________________________________________________________ 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 
del 18.04.2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016) 

 Consorzio stabile (lett. c), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016) 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 
18.04.2016) 

 costituito  

 non costituito; 
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  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016); 

 costituito  

 non costituito; 

 GEIE (lett. g), comma 2, art. 45, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016) 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), comma 2, art. 45, 

d.lgs. n. 50 del 18.04.2016) 

 Cooperativa sociale di tipo B; 

 Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

di partecipare alla gara per l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE 

DELL’AREA E CHIOSCO PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MANZONI – 

GESTIONE DI UN’ATTIVITA’ DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

DI ALIMENTI E BEVANDE. 

  

 
 …………………………………., …..…………………….. 
[Luogo][Data] 

Firmato digitalmente 
 
 
[Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore] 
 
 
 
 
N.B.: Si precisa che: 

 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
 

 


