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Marca da 
 bollo  

 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E  RISCOSSIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP), DIRI TTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI (DA),COMPRESA LA MATERIALE AFF ISSIONE DEI 
MANIFESTI E TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE P UBBLICHE (TOSAP).      

 
 
  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/La sottoscritt_  _______________________________________________________________ 
 
nat__ a ________________________  prov_____ il _______________________, residente nel  
 
Comune di _____________________________________  prov.  ______  
 
in via/p.zza _____________________________ n° _____ ______, C.F._____________________,  
 
in  qualità di legale rappresentante del __________ _________________________________con  
 
sede legale in ________________________ prov. ____ via/piazza ________________________ 
 
cod. fiscale n. __________________________e con partita I.V.A. n. ______________________  
 
tel. ___________________ /fax __________________ 
 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  
 

Formula istanza di partecipazione  
alla gara di cui all’oggetto, come: 
  

� Ditta Individuale  
� Società in nome Collettivo 
� Società in Accomandita Semplice 
� Società per azioni 
� Società a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 
� Consorzio di imprese artigiane 
� Consorzio di cui agli artt  2612 e seguenti c.c 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) Dlgs 163/2006 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera c) Dlgs 163/2006 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) Dlgs 163/2006 
� Soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettera f) Dlgs 163/2006 
� Operatori economici  di cui all’art. 34 comma 1,  lettera f-bis) Dlgs 163/2006 
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� Come R.T.I. quale impresa mandataria: 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
 
imprese mandanti: 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 

 
�    Come Consorzio per le seguenti Imprese Consorziate. 

_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
_______________________________________con sede in ______________________ 
via _____________________________________CF____________________________ 
 

 
 
Data__________________      
        
  
           IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
               (sottoscrizione in originale) 

 
                                     
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso di RTI o Consorzio di Imprese già costitui to . 
A pena di esclusione: 
- per R.T.I. mandato collettivo speciale irrevocabile  con rappresentanza  ad uno di essi  chiamata mandataria, risultante da scrittura 
privata autenticata (l’originale o copia conforme ai sensi di legge) 
- per i Consorzi, inoltre è richiesto: 

• l’originale o copia conforme, ai sensi di legge, dell’atto costitutivo,  
• l’originale o copia conforme, ai sensi di legge, dello Statuto. 
• dichiarazione contenente l’elenco delle consorziate, resa in conformità alle disposizioni del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, 

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del  
sottoscrittore, in corso di validità. 


