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"Allegato 1"  Schema di domanda di partecipazione 

 
 

Al COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
Settore Lavori e Servizi Pubblici - Ambiente 
Piazza  F. De Benedictis 
81016 - Piedimonte Matese (Ce) 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione di 

valorizzazione (art. 3 bis del d.l. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 
della l. n. 410/2001) "COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO 
"PALATENDA" alla Via Don Bosco (nel complesso Ex-Salesiani). 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________( ____ ) il _______________ 

e residente in _____________________________________________( __________________ ) 

Via _______________________________________civ.n. _____________ int. ______________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ______________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) ________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella di pertinenza): 

[ ] (se del caso) - Legale rappresentante 

oppure 

[ ] (se del caso) - Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

del Concorrente ________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione sociale) 

(indicare la forma giuridica) _____________________________________________________________ 

con sede legale in Via __________________________civ. n. _____________________ 

città _______________________________________________________ provincia ___________________ 

Partita IVA ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

a) di partecipare alla procedura per la "Concessione di valorizzazione "COMPENDIO 
IMMOBILIARE DENOMINATO "PALATENDA" alla Via Don Bosco (nel complesso Ex-
Salesiani). 

 

visitato in occasione del sopralluogo di cui si allega attestato, in qualità di  
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(barrare la casella pertinente): 

[ ] Concorrente singolo. 

[ ] Consorzio stabile / consorzio tra società cooperative che partecipa per le seguenti imprese consorziate: 

1.(denominazione sociale) ______________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

2. denominazione sociale) ______________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

3. (denominazione sociale) _____________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

[ ] Capogruppo di un RTI/ Consorzio ordinario costituito di cui sono mandanti/ consorziate le seguenti 
imprese: 

1. (denominazione sociale) ___________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

2. (denominazione sociale) ___________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 
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Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

3. (denominazione sociale) ___________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

[ ] Capogruppo di un RTI/ Consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono mandanti/ consorziate le 
seguenti imprese: 

1. denominazione sociale) ___________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

2. (denominazione sociale) ___________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

3. (denominazione sociale) ___________________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________ 

città ________________________________________________________________________ 

provincia _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________ 

 

b) che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m.i. siano 
trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico. 

 

In riferimento alla presente richiesta , il sottoscritto , nella qualità sopra indicata, 
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, con la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

a) la presa visione, la comprensione e l’esplicita accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e 
prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui trattasi, senza alcuna riserva; 

b) la conoscenza del bene oggetto di concessione, che si acectta, in caso di affidamento in concessione, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto, sia nella sua consistenza sia 
nella sua situazione urbanistica, catastale, ipotecaria e contrattuale che risulta ben nota al sottoscritto;;  

c) l’assunzione totale a carico del sottoscritto in caso di aggiudicatario della concessione di tutti gli oneri 
conseguenti e delle spese riguardanti le imposte e tasse relative  e conseguenti all’atto di concessione, 
nessuna esclusa.  

 

Inoltre, si allegano alla presente: 

 copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 (se del caso) procura; 

 attestazioni  a) ,  b)  e  c)   indicate al punto 1 (condizioni generali e speciali) dell'Avviso 
pubblico;. 

 attestato di sopralluogo presso il compendio immobiliare, rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale; 

 garanzie a corredo dell'offerta, come indicate tra la documentazione amministrativa da 
inserire nella Busta A  di cui al punto 4 (modalità di presentazione dell'offerta) dell'avviso 
pubblico; 

 (nel caso di RTI o Consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito da tutte le mandanti al capogruppo; 

 (nel caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, 
gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capogruppo che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

Luogo e data _____________________ 

 

TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(singolo, capogruppo del RTI o Consorzio ordinario) 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O 
PROCURATORE 
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Da compilare in caso di partecipazione in forma di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituendi 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________( ____ ) il _______________ 

e residente in _____________________________________________( __________________ ) 

Via _______________________________________civ.n. _____________ int. ______________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ______________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

in qualità di ( barrare la casella di pertinenza): 

[ ] (se del caso) Legale rappresentante 

oppure 

[ ] (se del caso) Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata, della 

_______________________________________________________________________________ 

(mandante / consorziata di un costituendo RTI / Consorzio ordinario di concorrenti) 

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dalla 

___________________________________________________________________________(capogruppo) 

 

TIMBRO DELLA MANDANTE / CONSORZIATA 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________( ____ ) il _______________ 

e residente in _____________________________________________( __________________ ) 

Via _______________________________________civ.n. _____________ int. ______________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ______________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

in qualità di ( barrare la casella di pertinenza): 

[ ] (se del caso) Legale rappresentante 

oppure 

[ ] (se del caso) Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata, della 

_______________________________________________________________________________ 

(mandante / consorziata di un costituendo RTI / Consorzio ordinario di concorrenti) 

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dalla 

___________________________________________________________________________ (capogruppo) 

 

TIMBRO DELLA MANDANTE / CONSORZIATA 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

 


