
Carta intestata

ALLEGATO “1”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di soggetti del terzo settore, partner del Comune di Cammarata  , per la co-
progettazione e la successiva gestione dei servizi di accoglienza integrata per nr. 15
richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale e /o Umanitari (categorie ordinarie)
(Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo)

Il sottoscritto ………….……………………nato a ..…………………………….. il ……………….

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

legalmente l’ente/associazione/soggetto giuridico…………………………………………………....,

forma giuridica ………………………………., codice fiscale …………………………..………….,

partita IVA …………………..…………….…, con sede legale in ………………………………….,

via/piazza ……………………………..………., n. …………, telefono …………………………,

fax …………………………………......, e-mail Certificata ………………………...………………..

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione di soggetti del terzo settore, partner del Comune di Cammarata ,
per la co-progettazione e la successiva gestione dei servizi di Accoglienza integrata, per nr. 15
Richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale e /o Umanitari. (categorie ordinarie)

 A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espresso riferimento al
soggetto giuridico che rappresenta, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del predetto Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione in oggetto quanto segue:



1. di partecipare alla selezione (indicare il caso che interessa):

quale concorrente singolo;

oppure (in caso di soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 163/2006 già
costituiti)

 quale raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti costituito, ai
sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D. Lgs 163/2006, con atto del Notaio
…………………………………………..………… in data …………..……………………….. rep.
n. ……………………………………………… formata dalle seguenti Associazioni/società
(indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle Associazioni/società, legale
rappresentante):

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale Legale Rappresentante

Con soggetto capogruppo …………………………………………………………avente sede legale
in ……………………………………………………………

oppure (in caso di soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti ai
sensi dell’art. 37 comma 8 del predetto decreto)

 quale raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti che, in caso di
individuazione, sarà costituito da: (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle
Associazioni/società, Legale rappresentante):

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale Legale Rappresentante

Con soggetto capogruppo ……………………………………………………………..avente sede

 legale in ………………………………………………………………
2. (per i raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti) che le imprese che

intendono costituirsi, si obbligano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa come sopra indicata quale capogruppo, la quale stipula la convenzione in nome e
per conto proprio e delle mandanti;

3. che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti
persone (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale):



Nome e cogno me Data di
nascita

Luogo di
nascita Codice fiscale

Luogo e data _______________

Timbro dell’associazione/ente/consorzio

firma del  legale rappresentante

____________________________


