
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO 
DELLA  RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI 
QUARTIERE DENOMINATO:  …......................................................................DI LAMEZIA TERME” .
 
                                                        SMART CIG : …..............................................              

– FAC – SIMILE

Da inserire nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
AL COMUNE DI LAMEZIA TERME

Via Sen. Arturo Perugini, 15/C - 88046 – LAMEZIA TERME 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                  
nato/a a                                                                                                          il                                                                                
residente a                                                             in via                                                                                        n.                    
in qualità di legale rappresentante della/del società/associazione/Ente di promozione sportiva/federazione 
sportiva/impresa denominata/o                                                                                                                                                  
con sede legale a                                                             in via                                                                                n                      
C.F e/o P. IVA                                                                                                    telefono                                                            
PEC                                                                                     indirizzo mail                                                                                   
(in caso di raggruppamento in qualità di “capofila”)

e
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                               
nato/a a                                                                                                         il                                                                                  
residente a                                                             in via                                                                                        n.                     
in qualità di legale rappresentante della/del società/associazione/Ente di promozione sportiva/federazione 
sportiva/impresa denominata/o                                                                                                                                                   
con sede legale a                                                             in via                                                                                n                       
C.F e/o P. IVA                                                                                                    telefono                                                            
PEC                                                                                     indirizzo mail                                                                                   

e
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                               
nato/a a                                                                                                         il                                                                                  
residente a                                                             in via                                                                                        n.                     
in qualità di legale rappresentante della/del società/associazione/Ente di promozione sportiva/federazione 
sportiva/impresa denominata/o                                                                                                                                                   
con sede legale a                                                             in via                                                                                n                       
C.F e/o P. IVA                                                                                                    telefono                                                            
PEC                                                                                     indirizzo mail                                                                                   
(barrare il caso ricorrente):
♣ Singola/o ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ / ENTE / FEDERAZIONE / IMPRESA
♣ RAGGRUPPAMENTO

CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALL'Avviso per l’assegnazione dell'IMPIANTO SPORTIVO: “                                              ” 
A tal fine si allega/no:

♣ Copia dell’atto costitutivo e dello statuto di tutte/i le/gli società/associazioni/Enti di promozione sportiva/federazioni sportive/imprese 
sottoscrittrici della presente istanza
♣ la domanda di partecipazione in carta libera, seguendo, per forma e contenuti il modello di schema di domanda (allegato al presente avviso 
pubblico);
♣ la fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante, in corso di validità;
♣ copia dell'avviso pubblico, firmato per accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentante;
♣ copia dello schema di convenzione sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del legale rappresentante del concorrente per integrale 
accettazione;
♣ copia dello statuto e dell’atto costitutivo, firmato in originale dal Legale Rappresentante, di tutte/i le/gli società/associazioni/Enti di 
promozione sportiva/federazioni sportive/imprese sottoscrittrici della presente istanza;
♣ verbale di nomina del legale rappresentante:
♣ rendiconti economico-finanziari o bilanci consuntivi e preventivi approvati dell’ultimo triennio;
♣ una dichiarazione che chiarisca e motivi l’impossibilità di rispettare il triennio;
♣ ulteriore documentazione a dimostrazione della propria capacità economico-finanziaria e della propria capacità tecnica (affiliazioni sportive, 
attestati, brevetti, ecc.);
♣ cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
♣ Dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al DPR n. 445/2000 con allegate le copie dei documenti d’identità (fronte/retro) di tutti i sottoscrittori.

Data                                                          
Firme

……………………………..
……………………………..
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