
     

    

MODELLO  A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
Marca da bollo  

€ 16,00 
salvo  esenzione  

di legge  

 

          
Al Comune di Pordenone 

        C.so Vittorio Emanuele n. 64 
        33170 Pordenone 
 

 

OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE EX BI BLIOTECA CIVICA, PER 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GESTIONALE CON FINALIT A’ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 

MUSICALE.  

 

 

_l_  sottoscritt_ …………………….……………………. nato il………………………….. a ………………… 

residente a ……………………………………….. (prov. ……….), via ……………..…………………………,  

codice fiscale ............................................................................................................................................ 

in qualità di………………………………………………………..……………………………………………….. 

(indicare se legale rappresentante, procuratore o altro, indicando gli estremi in caso di procura)  

Dell’Ente-Associazione.…………………….…………………………..………………………………….…….. 

con sede legale a .................................................. via/piazza...............................................  n…………. 

codice fiscale n………………..…………………..….  partita IVA n ……………..………………………….… 

regolarmente costituita il............................................................................................................................ 

telefono:…………….………………..………….e-mail………….…………..………………………………….. 

pec……………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
 
 
 
 
 
Note alla compilazione1 

 

                                                 
 
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, si invita ad utilizzare il presente modello fac-simile adattandone 
i contenuti. 
 



     

    

 

                                                                  CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto come: 
concorrente singolo;
raggruppamento;

 
in caso di raggruppamento: specificare 
 
           già costituito    
                   
     in attesa di formalizzazione; 
 

composto dai seguenti soggetti: 
_________________________________ capogruppo-mandatario 
_________________________________ mandante 
_________________________________ mandante  
 
Ecc… 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del bando disciplinare di gara, del Capitolato d’oneri e condizioni e relativi allegati e di 
accettarne il contenuto, senza condizione o riserva alcuna; 

2. di aver adempiuto all’obbligo di sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 8 del bando; 

3. di essere a conoscenza che l’immobile, essendo soggetto alle disposizioni in materia di tutela ai sensi del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2002) , parte Seconda art. 10 comma 1, dovrà essere 
condotto rispettando tutte le prescrizioni e/o condizioni stabilite nell’autorizzazione alla concessione d’uso 
dell’immobile rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con 
nota prot. 365 del 12.1.2021; 

4. (se del caso) di essere esente dall’imposta di bollo in quanto (specificare casistica e normativa di 
riferimento)............................................................................................................................................................. 

5. (se del caso, per partecipazione in raggruppamento non ancora costituito) di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione a fornire mandato collettivo speciale con rappresentanza per funzioni di capogruppo al 
soggetto su indicato, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

6. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 14 del bando disciplinare di gara; 
 
7. di autorizzare l’Amministrazione comunale a inviare eventuali comunicazioni in merito alla procedura in 

oggetto ai seguenti recapiti: 
 

    Indirizzo ( via, Comune, Provincia, CAP) ... ................................................................................................ 
     

PEC........................................................................... e-mail….................................................................... 
 

tel. ......................................................................     fax............................................................................... 

 
          Luogo, data                                                                                        FIRMA/E 

 
 

N.B.  In caso di partecipazione in raggruppamento già for malmente costituito, l’istanza deve essere compilat a e 
sottoscritta dal  soggetto capogruppo/mandatario. 
In caso di partecipazione in raggruppamento formalm ente non ancora costituito, l’istanza va presentata  in 
modo congiunto  , compilata e sottoscritta da tutti i componenti.  

                                                                                                                                                                                   
In caso di partecipazione in raggruppamento non ancora costituito, l’istanza va compilata riportando i dati di tutti i partecipanti il 
raggruppamento.  


