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SERVIZIO PATRIMONO 

ALLEGATO C) 

 

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

DELLA STRUTTURA DI ARRAMPICATA INTITOLATA LINO LACEDELLI IN LOC. 

SOPIAZES 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE NUOVO SOGGETTO IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

I sottoscritti 

1. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

 

2. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

 

3. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

 

4. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

 

5. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

 

6. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

 

7. …………………………………………………………………………………………………, 

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

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

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

(in caso di più partecipanti utilizzare un ulteriore modulo allegato C) 



 

In caso di aggiudicazione della gara per la concessione in uso e gestione della struttura di arrampicata 

intitolata Lino Lacedelli in loc. Sopiazes, si impegnano in solido tra loro e in maniera irrevocabile, 

alla costituzione del seguente soggetto prima della stipula dell’atto di concessione:  

 

 Associazione sportiva dilettantistica, 

 Società sportiva dilettantistica, 

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

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

 

Conferiscono mandato gratuito e irrevocabile al signor. …………………………………………, 

come sopra identificato, il quale viene delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti di gara. 

ALLEGANO 

- documenti d’identità in corso di validità; 

se ASD o SSD: 

- bozza statuto, sottoscritta da tutti i partecipanti; 

- elenco membri Consiglio Direttivo e relativi compiti; 

se impresa: 

- bozza atto costitutivo impresa sottoscritta da tutti i partecipanti, dal quale si evincano 

chiaramente le quote societarie in capo a ciascun partecipante. 

Luogo e data …………………………… 

 

Partecipante n.1 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.2 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.3 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.4 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.5 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.6 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.7 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.8 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 

Partecipante n.9 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

Partecipante n.10 (firma in esteso e leggibile) 

 

………………………………………………… 

 


