
ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE D’USO, A TITOLO ONEROSO, A SOGGETTI PRIVATI DI UN 
IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE  DEL COMUNE DI 
AVELLINO AD ASILO NIDO. CIG Z522082212 
 

Il….sottoscritto……………………………………………………………………………...…………

nato il                                   a …………..………………..………………..... (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale           |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..)  

in via ………………..…………...…….…………. n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) 

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

dell’impresa / società 

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

con sede in …………………………..…………………………………..………..……….…  (cap. 

……..……….)  (prov. …..……) 

via/piazza 

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

con Codice Fiscale n. ………………….………… con Partita IVA n. ………….…..………… 

Codice attività n. ……………….. 

 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 
 a) impresa singola/società cooperativa; 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 

giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
Legge 8 agosto 1985 n. 443; 
ovvero 

 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 
50/2016; 
 



ovvero 
 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, di tipo: 
 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 
ovvero 

 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 
45 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
ovvero 

 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al 
comma 2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

ovvero 
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), 

di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
 
_____________, _________________ 
 (luogo e data) 
 

FIRMA 
 

____________________________________ 


