
In caso di Onlus, l’imposta di bollo sull’istanza non é dovuta 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A)  

 
 

Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di via 
Castagnole e delle palestre scolastiche comunali in Volvera – CIG N. 5717899F82 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

da inserire nella Busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” 

 

Il/I sottoscritto/i _______________________________ nato/i a _____________________ 

_____________(___) il ___________ in qualità di Legale Rappresentante, ovvero (specificare) 

_______________________________________________, dell’Operatore Economico  

___________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________ (____) in Via/Corso/Piazza 

_________________________________________________n. __________  

C.F. ______________________________ P. IVA __________________________________ , 

con la presente istanza, 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla partecipazione alla gara di cui sopra: 
 

  Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline 

associate riconosciute dal CONI; 

 Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI; 

  Federazioni sportive nazionali e/o regionali e discipline associate riconosciute dal CONI; 

 Associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un’attività 

sportiva;  

 Società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di Legge e precisamente 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

MARCA  

DA 

BOLLO 

Euro 16,00 



 2 

oppure 
 

 Come impresa singola. 

 

(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 

n.163/2006) CON LA SEGUENTE IMPRESA AUSILIARIA  

Denominazione Impresa ausiliaria: 

________________________________________________ C.F. ___________________________ 

 partita I.V.A. ___________________________ con sede legale in __________________________ 

(Prov. ____) via/piazza __________________________________________________ n. ________ 

(CAP …………….…) 

Requisito soggetto ausiliario: ________________________________________________________ 

 
oppure  
 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

(indicare il tipo) 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

(indicare la denominazione di ciascuna impresa/società e le parti del servizio, con la relativa 

percentuale che intende assumersi) 

CAPOGRUPPO Servizi e quota di partecipazione 

 

 

  

Servizio_________________________________

________________________________________ 

Quota partecipazione ____________% 

MANDANTI 

Denominazione Ditta, sede, C.F. e P.IVA Servizi e quota di partecipazione 

 

 

  

Servizio_________________________________

________________________________________ 

Quota partecipazione ____________% 

 

Denominazione Ditta, sede, C.F. e P.IVA Servizi e quota di partecipazione 

 

 

  

Servizio_________________________________

________________________________________ 

Quota partecipazione ____________% 
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Oppure 

  come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

  orizzontale  

  verticale 

  misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

  come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) di 

una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………… 

Oppure 

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di 

una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………… 

 

_________________li _________________ 
 

 

  Firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa  

      (se singolo partecipante) 

 

  ____________________________________  

 

 

 (nel caso sia già stato conferito mandato speciale)  
La sottoscritta impresa capogruppo dichiara altresì di presentare la presente istanza di ammissione 

in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a 

conferire regolare procura che si allega alla presente istanza;  

 

 



 4 

 

 

Firma del titolare o del legale rappresentante  

  dell’impresa Capogruppo  

 

  __________________________________ 

 

 

 

 (nel caso che non sia ancora stato conferito mandato speciale)  
Le sottoscritte imprese si impegnano, nel caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la 

composizione del consorzio o del raggruppamento indicata nella presente domanda  

 

 

Firma del titolare o del legale rappresentante  

    dell’impresa Capogruppo  

 

____________________________________  

 

Firma dei titolari o dei legali rappresentanti  

     delle imprese mandanti o consorziate  

 

 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

 

___________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente 

appalto, fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. 

AVVISO IMPORTANTE 

La presente domanda deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori (titolare o legale rappresentante di impresa singola oppure titolare o legale 

rappresentante di impresa capogruppo oppure titolari o legali rappresentanti di imprese mandanti o consorziate)  

Inoltre, per i procuratori, é necessario allegare la procura generale/speciale in originale o copia autenticata. 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE  
Il presente modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a segnare con 

una croce le parti che interessano e a barrare con una riga le parti che non interessano. 

Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla natura del 

concorrente. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile deve essere allegato in originale o copia 

conforme da parte della mandataria/capogruppo. 
 


