
ALLEGATO “A” – Schema di domanda di partecipazione 
 
 

 
All’Automobile Club Sassari 
Viale Adua, 32 
07100 - SASSARI 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento 
in concessione delle attività di autoscuola “Ready2Go” dell’automobile Club 
Sassari. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (___)  il ______________________ 

e residente in ______________________________________________________________ (___) 

Piazza/Via __________________________________________________________ civ.n. _____  

Codice Fiscale ___________________________________ Rec. telefonico _________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) _______________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella di pertinenza): 

[ ] (se del caso) - Legale rappresentante 

oppure 

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

del Concorrente ___________________________________________________________ 

(indicare la denominazione sociale) 

(indicare la forma giuridica) __________________________________________________  

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ____________ 

Città _____________________________________________________ Provincia ________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
a) Di partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione della/e attività di autoscuola 

“Ready2Go”, ubicata/e a: 

- _____________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________________; 

 



 

in qualità di (barrare la casella pertinente): 
[ ] Concorrente singolo. 
[ ] Consorzio stabile / consorzio tra società cooperative che partecipa per le seguenti imprese 
consorziate: 

(indicare la denominazione sociale) ______________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ______________________________________________________  

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ____________ 

Città _____________________________________________________ Provincia ________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________ 

 

[ ] Capogruppo di un RTI / Consorzio ordinario costituito di cui sono mandanti/ consorziate le 
seguenti imprese: 

(indicare la denominazione sociale) ______________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ______________________________________________________  

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ____________ 

Città _____________________________________________________ Provincia ________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________ 

 

 [ ] Capogruppo di un RTI / Consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono mandanti/ 
consorziate le seguenti imprese: 

(indicare la denominazione sociale) ______________________________________________________ 

(indicare la forma giuridica) ______________________________________________________  

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ____________ 

Città _____________________________________________________ Provincia ________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________ 

b) che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m.i. siano 
trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata. 
P.E.C. _____________________________________________________________________ 

 
Luogo e data 
 
_________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 



Da compilare in caso di partecipazione in forma di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituendi 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (___)  il _______________________ 

e residente in ______________________________________________________________ (___) 

Piazza/Via __________________________________________________________ civ.n. _____  

Codice Fiscale ___________________________________ Rec. telefonico _________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) _______________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella di pertinenza): 

[ ] (se del caso) Legale rappresentante 

oppure 

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

 
_____________________________________________________________________________ 
(mandante / consorziata di un costituendo RTI / Consorzio ordinario di concorrenti) 

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dalla 

________________________________________________________ 

(capogruppo) 

 

 
Luogo e data 
 
_________________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 



 
Da allegare: 

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

 (se del caso) procura; 

 (nel caso di RTI o Consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito da tutte le mandanti al capogruppo; 

 (nel caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici contenente l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
Capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 


