
ALLEGATO 1

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN
CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI  PROPRIETA’  COMUNALE - AD
USO SALA PROVE - AD ASSOCIAZIONI OD ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO.

Spett.le Azienda Speciale Futura
Via C. Cattaneo, 1

20096 PIOLTELLO (Mi)

Il sottoscritto______________________________________________________________

nato a ____________________________Prov.____________il__________________

e  residente  a______________________________________Prov._____________

Via/Piazza__________________________________________________n._____________

C.F.___________________________________________________________________

in  qualità  di  Legale  rappresentante

dell’Ente/Associazione___________________________________________________

con  sede  legale  in________________________________Prov.___________________

Via/Piazza_________________________________n._____________C.A.P.____________

Tel________________________e-mail______________________________________

CHIEDE

A. di partecipare alla procedura di selezione per L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DI PORZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA ALLA STAZIONE, 22 (come da planimetria
allegata al Bando)

B.   in qualità di:
Concorrente singolo

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo ordinario cui sono mandanti i

seguenti soggetti:

1)________________________________________indicare la denominazione sociale

________________________________________________indicare la forma giuridica

___________________________________________________indicare la sede legale

_________________________________________indicare il Cod. fiscale e/o Part IVA

2)________________________________________indicare la denominazione sociale

________________________________________________indicare la forma giuridica

___________________________________________________indicare la sede legale

_________________________________________indicare il Cod. fiscale e/o Part IVA

3)________________________________________indicare la denominazione sociale

________________________________________________indicare la forma giuridica



___________________________________________________indicare la sede legale

_________________________________________indicare il Cod. fiscale e/o Part IVA

C. che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Via)________________        n°       CAP              Città                                            

tel.__________     ________e-mail________________________________________

Pioltello                                Firma (*)                                                _

*La  firma non  va  autenticata.  E’  necessaria  la  fotocopia  di  un  documento  di
identità in corso di validità, ai sensi art. 38 D.P.R. n. 445/00.

Allega alla presente domanda:

a. Atto  costitutivo  e  Statuto,  regolarmente  registrato,  da cui  risultino  i  poteri  del

Legale Rappresentante ed i fini del soggetto partecipante, con indicazione espressa

che  l’Ente  non  persegue  scopi  di  lucro  (in  caso  di  ATS/ATI  costituita:  Atto

costitutivo/Statuto dell’ATS e dell’Ente capofila; ATS/ATI costituenda: Atto costitutivo/

Statuto dell’Ente capofila e degli Enti partners);

b. Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita IVA,

c. Fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  valido  di  tutti  gli  aventi

rappresentanza legale;

d. Il  provvedimento  di  riconoscimento  della  personalità  giuridica  o  iscrizione  alla

CCIAA (se posseduti);

e. Il provvedimento di iscrizione in Albo Comunale, Regionale o Provinciale o possesso

di riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale (se posseduti);

f. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;


