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SERVIZIO PATRIMONO 

ALLEGATO B) 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE 

DELLA STRUTTURA DI ARRAMPICATA INTITOLATA LINO LACEDELLI IN LOC. 

SOPIAZES 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..,  

nato/a a ………………………………..……, il  …………………., c.f.: …………………………., 

residente a ……………………………………, via ………………………………..………………,  

tel ……………………………………, mail ………………………………..………………, 

 

 in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto già costituito: 

 

denominazione  …………………………………….………… C.F./P.I.  ……………………..……  

con sede legale a …………………………………… in via ………………………………………..  

tel ……………………………………, pec………………………………………..………………, 

 

 in qualità di mandatario del soggetto da costituire di cui all’allegato C) 

 

In nome e per conto del soggetto sopra indicato, 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 di accettare ogni condizione riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato A del bando 

di gara 

 di aver capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche; 

 che il soggetto rappresentato è 

 Impresa individuale,  

 Società di persone (forma giuridica …………………………………), 

 Società di capitali (forma giuridica …………………………………), 

Iscritto al n. ………………, del Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

…………………………………; 

 Associazione o Società sportiva dilettantistica; 

Iscritto al registro CONI al n. ……………………, 

 Soggetto da costituire che avrà la seguente forma giuridica; 

  Impresa individuale, 



 Società di persone (forma giuridica ………………………………), 

 Società di capitali (forma giuridica ………………………………), 

 Associazione o Società sportiva dilettantistica, 

 

 di non aver situazioni debitorie a qualunque titolo pendenti nei confronti del Comune di Cortina 

d’Ampezzo; 

 di essere in possesso delle risorse strumentali e umane necessarie per la gestione, secondo le 

modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato “A” del bando di gara. 

 di aver preso visione e conoscenza della struttura come si evince da verbale di sopralluogo. 

 

 

(solo per chi non possiede indirizzo pec) 

Si richiede all’Amministrazione di inviare le comunicazioni relative alla seguente gara al seguente 

indirizzo e-mail ………………………………………………………, sollevando l’Amministrazione 

concedente da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così 

inviate. 

 

ALLEGA 

- documento di identità in corso di validità; 

- attestazione di avvenuto sopralluogo; 

- ricevuta di versamento della cauzione provvisoria o originale della polizza fidejussoria; 

se ASD o SSD già costituita: 

- copia statuto; 

- elenco membri Consiglio Direttivo e relativi compiti; 

se impresa già costituita: 

- copia atto costitutivo o visura camerale da cui si evincano chiaramente le quote societarie in 

capo a ciascun socio; 

se soggetto da costituire 

- dichiarazione di impegno a costituire nuovo soggetto in caso di aggiudicazione (allegato C); 

 

Luogo e data …………………………… 
 

firma in esteso e leggibile 

 

………………………………………………… 

 

 

 
 


