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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

        Al COMUNE DI GENOVA 

 ARCHIVIO GENERALE E PROTOCOLLO 

 PIAZZA DANTE, 10 

 16121  G E N O V A  

         

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………………….. il ………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………… residente a …………………………………………… 

Prov. ………… via ………………………………………………………..…………… n. ………..…. 

In qualità di: 

       (se del caso) Legale Rappresentante 

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

del concorrente ………………………………………………..………….……(indicare la denominazione sociale) 

…………………………………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

 …………………………………………………….………………..……………………(indicare la sede legale) 

…………………………………………………………………………………………………………(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

C H I E D E 

a. di partecipare alla procedura per la concessione ad uso sede associativa di n. 1 locale di 
civica proprietà sito ………………………………………………………………., in qualità di: 

 

       concorrente singolo 

       capogruppo di un raggruppamento temporaneo ordinario cui sono mandanti seguenti soggetti: 

1.    ………………………………………………………………………………………indicare la denominazione sociale) 

……………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

……..………………………………………………………………………………………… (indicare la sede legale) 

………………………………………………………………………………..(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 
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2. ………………………………………………………………………………………indicare la denominazione sociale) 

……………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

……..………………………………………………………………………………………… (indicare la sede legale) 

………………………………………………………………………………..(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

3. ………………………………………………………………………………………indicare la denominazione sociale) 

……………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

……..………………………………………………………………………………………… (indicare la sede legale) 

………………………………………………………………………………..(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

………………………………………………………………………………..(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

4. ………………………………………………………………………………………indicare la denominazione sociale) 

……………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

……..………………………………………………………………………………………… (indicare la sede legale) 

………………………………………………………………………………..(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

5. ………………………………………………………………………………………indicare la denominazione sociale) 

……………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

……..………………………………………………………………………………………… (indicare la sede legale) 

………………………………………………………………………………..(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

 

b. che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., siano 
trasmesse al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato sul plico. 

 

Luogo e data 

            TIMBRO DEL CONCORRENTE 
                                                                (capogruppo del Ragguppamento temporaneo) 

 

               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
          O PROCURATORE 
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Da allegare: 

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

 (nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito) atto costitutivo contenente il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza conferito da tutti i mandanti al capogruppo 


