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ALLEGATO 2 - MODELLO 1 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Al Comune di Giovinazzo 
Settore Primo, servizio Patrimonio 
Piazza Vittorio Emanuele II, 64 
70054 GIOVINAZZO 

 
 

Oggetto: Laboratorio urbano “Scuola comunale di musica Filippo Cortese”. Nuovo piano Bollenti 
Spiriti 2014-2015 - Tutti i giovani sono una risorsa. Domanda di partecipazione. 
 

Il sottoscritto __________ nato il __________ a __________ (prov. Di __________), residente 

a__________ (prov.di __________), alla via/piazza __________ n.c. __________  in qualità di (barrare la 

casella che interessa): 

� TITOLARE; 

� LEGALE RAPPRESENTANTE 

� PROCURATORE (come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente)  

di __________ (indicare il nome del soggetto partecipante) con sede legale in __________ via__________ 

n. __________ codice fiscale__________ partita Iva __________  n. telefono __________ n.fax 

__________ e mail o posta elettronica certificata (PEC) se posseduta__________; 

impegnandosi con la sottoscrizione della presente istanza: 

a) a tenere apposita separata contabilità, in caso di affidamento; 

(cancellare la dichiarazione di impegno che segue nel caso di soggetti operanti senza finalità di lucro): 

b) a reinvestire totalmente gli eventuali utili derivanti dalla gestione nel miglioramento del Laboratorio 

Urbano, nel potenziamento delle attività e nell’efficientamento della struttura ospitante il Laboratorio stesso  

     

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto,  
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della concorrente): 

� come associazione 

� come impresa individuale 

� come società commerciale  

� come società cooperativa  

� come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  

� come consorzio tra società di capitali  

� come consorzio stabile  

� come raggruppamento temporaneo 

� in associazione o consorzio 
(barrare il caso che ricorre)  

� già costituito 

� da costituire  
  
________________________          ________________________________ 
         (luogo e data)                      (firma del rappresentante) 
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NOTE: La presente istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal 
procuratore del soggetto partecipante. In caso di procuratore, dovrà essere allegata, pena l’esclusione,  la 
procura in originale o copia autentica. 
 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  a pena di esclusione, si 
allega copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

 
(da compilare esclusivamente per operatori economici raggruppati o raggruppandi)  

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA DI TIPO ORIZZONTALE 
          costituito dai seguenti operatori economici: 

impresa sede legale 
  
  
  
  

 
Il sottoscritto __________ nato a __________  il __________ in qualità di (carica sociale) __________ 

dell’operatore economico __________ 

il sottoscritto __________ nato a __________  il __________ in qualità di (carica sociale) __________ 

dell’operatore economico __________ 

il sottoscritto __________ nato a __________  il __________ in qualità di (carica sociale) __________ 

dell’operatore economico __________ 

il sottoscritto __________ nato a __________  il __________ in qualità di (carica sociale) __________ 

dell’operatore economico __________ 

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e dichiarano congiuntamente di parteciparvi come segue: 

 Denominazione 

operatore economico 

% esecuzione 

delle attività 

Attività svolta nel caso di RTI  

orizzontale 

Capogruppo    

Mandante 1    

Mandante 2    

Timbro e firma (legale rappresentante)   Timbro e firma (legale rappresentante) 
 
__________        __________   

 
 

Timbro e firma (legale rappresentante)   Timbro e firma (legale rappresentante) 
__________        __________   
 
 

 
Nota bene: In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la procura in originale o 
copia conforme all’originale della procura. 
 

ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  a pena di esclusione, si 
allega copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 


