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Al Servizio

Opere Pubbliche – Patrimonio

del Comune di Jesi (An)

SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'AREA 
VERDE DI SGAMBATURA CANI  IN  V. ROSINI – V. NENNI.

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONEISTANZA  DI PARTECIPAZIONE
 

IL /I SOTTOSCRITTO/I
                                                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                       
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                       
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
con sede in                                                                                                                                                                              
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax                                       
rappresentata da                                                                                                                                                                      
in qualità di                                                                                                                                                                             

CHIEDE/CHIEDONO

DI PARTECIPARE COME (barrare il caso ricorrente)

persona fisica iscritta alla CCIAA

società  

società sportiva affiliata a Federazioni del CONI

società affiliata a enti di promozione sportiva, 

 associazione iscritta all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa 
regionale sull'associazionismo

 raggruppamento temporaneo (RTI)

A tal fine allega/allegano congiuntamente alla presente :
1. Modulo di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per ogni soggetto partecipante alla 

selezione (allegato 2);
2. Proposta di  convenzione sottoscritta,  a  pena di  esclusione,  in  ogni  sua  pagina con  timbro e  firma del  Legale 

Rappresentante del soggetto partecipante o di ogni soggetto  partecipante;
3. Fotocopia di  un documento di  identità  valido del   Legale Rappresentante  del  soggetto  partecipante o  di  ogni 

soggetto  partecipante;

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Nome e Indirizzo: _____________________________________________
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Fax . N° __________________                      Tel. N°__________________

e-mail _______________________________________________________

Data _______________ Timbro e firma del Legale/i Rappresentante/i

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuno 
dei legali rappresentanti dei soggetti raggruppati con allegata fotocopia di un documento di identità valido di tutti i 
Sottoscrittori e deve essere compilato anche lo schema di seguito riportato. 

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI 

I LEGALI RAPPRESENTANTI 
DICHIARANO 

1. Che il raggruppamento è costituito dai seguenti soggetti:
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Che il Soggetto mandatario è il seguente:

      (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) .

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Che i Soggetti  mandanti sono i seguenti  (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) .

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data _______________

Timbro e firma dei Legali Rappresentanti


