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 (All. “A” al disciplinare di gara) 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
in bollo 
€ 14,62 

 
 

Spett.le  
COMUNE DI DOLO 
Via Cairoli n° 39 
30031 DOLO VE 

 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI PARCHEGGI IN 
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): 076370012D 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

• titolare  
• legale rappresentante  

dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto 

Formula la presente istanza di partecipazione alla gara quale (barrare la casella interessata e 
completare): 

� concorrente singolo; 
� consorzio di cooperative o di imprese o consorzio stabile costituito come segue: 

 Denominazione % esecuzione servizi 
 

Consorzio   

Soggetto consorziato 1   

Soggetto consorziato 2   

Soggetto consorziato 3   

Soggetto consorziato 4   

Soggetto consorziato 5   
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� capogruppo o mandatario di un consorzio ordinario o di un raggruppamento temporaneo di 

imprese già costituito come segue: 
 

Denominazione operatori economici % esecuzione servizi 
 

Capogruppo o mandatario   

Soggetto consorziato o raggruppato 1   

Soggetto consorziato o raggruppato 2   

Soggetto consorziato o raggruppato 3   

Soggetto consorziato o raggruppato 4   

Soggetto consorziato o raggruppato 5   

 
(Nel caso di consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, dovrà essere 
prodotta copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo o mandatario e l’indicazione dei lavori o della quota di fornitura da affidare ad 
ognuno degli operatori economici componenti il consorzio ordinario o il raggruppamento temporaneo.) 
 

Data_________________ 

Firma del dichiarante 

________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
La parte seguente va compilata solo nel caso di consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di 

concorrenti non ancora costituiti 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

• titolare  
• legale rappresentante  

dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 
 
                                                                              e 
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Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

• titolare  
• legale rappresentante  

dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 
 
                                                                              e 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

• titolare  
• legale rappresentante  

dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 
 
                                                                              e 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

• titolare  
• legale rappresentante  

dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 
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che intendono consorziarsi o raggrupparsi nel consorzio ordinario o nel raggruppamento 
temporaneo di concorrenti denominato _________________________________________________ 
 

CHIEDONO 
 
di partecipare alla gara  indicata in oggetto, e a tal fine  
 

DICHIARANO 
 
che il costituendo consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo risulta così composto: 
 

Denominazione operatori economici % esecuzione servizi 
 

Soggetto designato quale 
capogruppo o mandatario 

  

Soggetto che intende 
consorziarsi o raggrupparsi 1 

  

Soggetto che intende 
consorziarsi o raggrupparsi 2 

  

Soggetto che intende 
consorziarsi o raggrupparsi 3 

  

Soggetto che intende 
consorziarsi o raggrupparsi 4 

  

Soggetto che intende 
consorziarsi o raggrupparsi 5 

  

 
 
Data________________________ 
 
 
 
Operatore economico Rappresentante legale/Procuratore 

  
Firma 

_______________________ ____________________________ _________________________ 
_______________________ ____________________________ _________________________ 
_______________________ ____________________________ _________________________ 
_______________________ ____________________________ _________________________ 
_______________________ ____________________________ _________________________ 
_______________________ ____________________________ _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


