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Modello 1 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

 

Al Comune di Formia  

Settore Urbanistica ed Edilizia 

Ufficio Demanio Marittimo 

Via Vitruvio n° 190  

04023 FORMIA (LT) 
  
Oggetto: Servizio per l’organizzazione delle spiagge libere, in attuazione dell’art. 26 del 

Regolamento Gestione Demanio Marittimo,  per la stagione balneare -2016. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..…………………………….nato/a il ……..….….……….. a 

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

dell’operatore economico ...… ………………...…….…………... con sede in……………………………………………………… 

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

telefono …………………...…… fax. ………….…….…………………………….. email…………………..pec………………………… 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara indicata in oggetto:  

 

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)  

� come Ditta singola;  

� in associazione temporanea con le seguenti Ditte:  

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e specificare le parti del servizio che 

ogni singola Ditta eseguirà) 

 
Ditte Parte da eseguire 

Mandataria   

Mandanti   
   
   

  

 � di non aver presentato altre richieste di gestione del servizio di cui all’avviso pubblico emesso da questa 

Amministrazione relative ad altri tratti di arenile libero oggetto di affidamento , ma solo ed esclusivamente 

al tratto indicato nell’ istanza di partecipazione a pena di esclusione. 

 

 

____________________, lì _______________                                                            Firma  
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Mod. 1 – pag .2  

 

Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita  

     

I sottoscritti, partecipanti alla gara  in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano in 

caso di affidamento del Servizio a conferire, prima della stipulazione della convenzione, con atto 

redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza alla Ditta 

designata quale Capogruppo.  

 

…………..………….. lì ………………..   

                 Firme  

 

------------------------------------  

 

------------------------------------  

 

------------------------------------  

Avvertenze 

 

 Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio 

e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato 

l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad un'impresa del 

gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei 

poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. 


