
Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del Legale Rappresentante 
dell’impresa/società/consorzio, e nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) ed e) del D.Lgs. 

163/2006 da parte del soggetto capogruppo facente parte dell’ATI o del consorzio. 

Spett.le COMUNE DI LARCIANO 

AREA 3 SERVIZI TECNICI  

U.O.S. Urbanistica, Edilizia ed Assetto Territorio

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE DI BASE DENOMINATO “CAMPO SPORTIVO  DI 

CASTELMARTINI” DI LARCIANO 

Concessione di servizi ai sensi dell’art.164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LARCIANO 

Sede: Piazza Vittorio Veneto n. 15 – 51036 Larciano 

Codice Fiscale e Partita IVA 00180870479 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

in qualità di ……………………………………………………, autorizzato a rappresentare legalmente 

la società…………............................................................................................................ 

con sede legale in ................................................................................(..........) cap ……………… 

via................................................................................................n. ............. 

Codice Fiscale ……………………………………P. IVA …………………………………………………. 

Telefono……………………………………………Fax……………………………………………………… 

Posta Elettronica Certificata ………………………………………………………………………………, 

FA ISTANZA  
di ammissione alla procedura concorrenziale per l’affidamento in oggetto 

come: 

 società sportiva 

 associazione sportiva 

 ente di promozione sportiva 

 discipline sportive associate 

 federazione  



DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
− (in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) (barrare le ipotesi che non ricorrono): 

che il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE è costituito/da costituirsi tra: 

___________________________________________________________________ (capogruppo) 

___________________________________________________________________ (mandante) 

___________________________________________________________________ (mandante) 

− (in caso di consorzio stabile/consorzio tra imprese artigiane/consorzio tra società cooperative di 
produzione e lavoro) (barrare le ipotesi che non ricorrono): 

che il consorzio concorre per le seguenti consorziate (indicare denominazione, forma giuridica, sede legale 
e codice fiscale di ciascun consorziato): 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara inoltre di essere informato 

del fatto che i dati personali acquisiti con la presente saranno raccolti presso il comune di Larciano – Piazza 

Vittorio Veneto 15 e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.  

 
 

infine 

A U T O R I Z Z A 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. all’invio delle 

comunicazioni inerenti, la gare di appalto, tramite email di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 

____________________________________________ ;   

 

 

______________________________ Data ___________________ 

                          (luogo)                                  (data) 

 

Il Dichiarante (*) (**) (***) 

 

_____________________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 



Avvertenze: 

(*) In caso di raggruppamenti temporanei, la presente istanza di partecipazione deve essere inoltrata dal soggetto 

capogruppo e deve essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i prestatori di servizi raggruppati;le 

autodichiarazioni da allegare devono essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti aderenti al raggruppamento. 

(**) In caso di Consorzio partecipante in nome e per conto proprio, la presente istanza e le autodichiarazioni da 

allegare, devono essere firmate dal legale rappresentante del Consorzio e i requisiti di ammissione devono 

essereriferiti direttamente al Consorzio. 

(***) in caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, l’istanza deve essere firmata 

congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti 

consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto; le autodichiarazioni da allegare alla stessa domanda devono 

essere rese singolarmente sia dal legale rappresentante del Consorzio, sia da ciascuno dei soggetti consorziati che, in 

caso di aggiudicazione, dovranno svolgere il servizio. 

 

 

 

 

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore (art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
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