Apporre marca da bollo
da €. 16,00
ALLEGATO “1”: Domanda di partecipazione
Spett.
COMUNE DI FARNESE
Corso Vittorio Emanuele III n° 395
FARNESE (VT)
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse volta
all’assegnazione in concessione di valorizzazione ad uso diverso dall’abitativo delle strutture site
in Loc. Catrasta denominate Rifugi dei Carbonai, situate all’interno della Riserva Naturale
“Selva del Lamone”.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..
nato/a

a

………………………..……..

il

………………………………..……………………

residente a …………………………………………. in Via …………………………n° ……….
in qualità di………………….…………………. Titolare/Legale rappresentante/Procuratore (giusta
procura notaio Rep…………………… data …………………………………….………, che il
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte)
dell’impresa:……………………………………………………………...……………………..
P.I. …………………………………………….. Codice Fiscale n°……………………….……..
con sede a ……………………………………in via……………...………………… n…………
Telefono …………………fax …………………..e-mail ………………………………………..
CHIEDE (barrare la dizione di proprio interesse)
 di partecipare alla manifestazione di interesse per la concessione indicata in oggetto, quale
concorrente in forma singola.
 di partecipare alla manifestazione di interesse a per la concessione indicata in oggetto, in
qualità di capofila associato con ______________________________________________
 di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto quale consorzio (
stabile, società cooperative produzione e lavoro, imprese artigiane) in nome e per

conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi
altra forma alla presente gara1;
___________________________________________________________________________

 componente del consorzio (ordinario, soggetto Geie) che sarà costituito da :
___________________________________________________________________________
e di non partecipare in qualsiasi altra forma al presente avviso; (Allegare dichiarazione
delle quote di partecipazione e le prestazioni che ciascuna impresa nell’ambito del
consorzio eseguirà).

Luogo e data
____________________________________________
Firma del titolare / legale rappresentante /procuratore2
Allega alla presente:
fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento (art. 38 comma 3° D.P.R. 445/2000).
fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento (art. 38 comma 3° D.P.R. 445/2000) del legale rappresentate delle
imprese eventualmente associate
allegare copia autentica della procura

1 Caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) o c) del d.lgs n°. 50/2016 s.m.,
Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la
consorziata esecutrice per conto di questo.

