
MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

                 Al Comune di Ancona

      Piazza XXIV Maggio, 1

       60100 Ancona

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
“SALONE CARLO URBANI” DI ANCONA.   CIG : 6355072351  

Il/la______________________________________________ sottoscritto/a 
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________    in 

data _______________ in qualità di [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale 

[  ]  Procuratore,  giusta  procura  (indicare  estremi  della  procura) 

__________________________________ che si allega in originale o copia 

autentica, di/del/della  __________________________________________ 

Società  sportiva,  associazione  sportiva  dilettantistica,  ente  di  promozione  sportiva;  

discipline sportive associate, federazione sportive, ente di promozione sportiva, ente non  

commerciale e associazione senza fini di lucro, altro (specificare).

con  sede  legale  in  (indirizzo,  CAP,  città,  provincia) 

_______________________________________, 

codice fiscale _________________ partita I.V.A._____________________

Telefono ______________ Fax ________________ 

e-mail ______________________ Pec __________________________

C h i e d e

Di partecipare alla gara  in oggetto, come:  

� Concorrente singolo;
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Marca da bollo
€.16,00



MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

� Come  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un 
consorzio ordinario già costituito fra i seguenti operatori economici 
(indicare  la  denominazione  e  la  sede  legale  di  ciascuna  società 
sportiva,  associazione  sportiva  dilettantistica,  ente  di  promozione 
sportiva,  discipline  sportive associate,  federazione  sportiva,  ente di 
promozione sportiva, ente non commerciale e associazione senza fini 
di lucro):

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

� Come  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un 
consorzio da costituirsi fra i seguenti operatori economici (indicare 
la  denominazione  e  la  sede  legale  di  ciascuna  società  sportiva, 
associazione  sportiva  dilettantistica,  ente  di  promozione  sportiva, 
discipline sportive associate, federazione sportiva, ente di promozione 
sportiva, ente non commerciali e associazione senza fini di lucro) :

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� Altro:_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

A tal  fine,  a corredo della presente istanza,  produce DICHIARAZIONE 

UNICA (Modulo 2) nel quale è autocertificato il possesso dei requisiti per 

l’ammissione alla gara e sono rese le dichiarazioni residuali.

__________________

Luogo e data 

__________________________

Firma del sottoscrittore
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