Allegato II

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Agenzia del Demanio
Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e
Contratti
Via Barberini 38
00187 Roma
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________
(se del caso) P. IVA_____________________residente a ____________ (___), via
________________ n.______
in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di (indicare la denominazione sociale) _________________________________________
(indicare la sede legale)____________________________________________________ (indicare
CF e PI) ________________________________________________________
(barrare la forma giuridica)
□ impresa
□ cooperativa
□ associazione
CHIEDE
a) di partecipare alla procedura per la “Gara per la concessione/locazione gratuita di 30 beni
nell’ambito
del
progetto
CAMMINI
E
PERCORSI”,
per
il/i
lotto/i:
…………………………………………...(indicare il/i lotto/i per cui si intende concorrere), a titolo di
(barrare la casella pertinente compilando ove necessario):
□ concorrente singolo;
□ capogruppo di un RT ordinario costituito di cui sono mandanti:
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………
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□ capogruppo di un RT non ancora costituito di cui sono mandanti:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data
FIRMA
(per RT firma del capogruppo)

Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ (se del caso) P. IVA_____________________ residente a ____________
(___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della ___________________________________ (mandante di un costituendo RT)

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal
capogruppo

FIRMA
(mandante)
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Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ (se del caso) P. IVA_____________________ residente a ____________
(___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della ___________________________________ (mandante di un costituendo RT)

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal
capogruppo
FIRMA
(mandante)

Da allegare:


copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;



(se del caso) procura;



(nel caso di RT costituito) atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, che dovrà
risultare da scrittura privata autenticata;



(nel caso RT costituendo) dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti contenente
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capogruppo.
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