
 
 

allegato  A) 

 

DOMANDA DI  AMMISSIONE 

 
                           AL COMUNE DI NICOLOSI 

 P.zza Vitt. Emanuele 1 -95030 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICI  
MEDIANTE TRENINO LILLIPUZIANO 

 
ISTANZA DI  AMMISSIONE 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________  

nato a ______________________________ prov. (_____) il ______________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. (______)  

Via/Piazza _________________________________________________ _____________________  

legale rappresentante/titolare della Ditta _______________________________________________  

con sede nel Comune di ______________________________________________ prov. (______)  

Via/Piazza ______________________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________  

Codice attività ______________________________(ai fini della compilazione del modello G.A.P.)  

telefono _______________ fax _______________ e-mail ________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura per la concessione in oggetto indicata 

□  come impresa singola. 

 

Oppure 

□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di……………..di tipo 

□  orizzontale 

□verticale  

□  misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 

□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di …………..di tipo 

 

□  orizzontale 
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□verticale  

□  misto 

 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………….. 
Oppure 

□ come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un ……………….di tipo 

 

□  orizzontale 

□verticale  

□  misto 
già costituito fra le imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure 

□ come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un ………….di tipo 
 

□  orizzontale 

□verticale  

□  misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………….. 

Data………………………… FIRMA 

_____________________ 

N.B. 
 

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

La presente domanda deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 

facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.  

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la 

presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata 

capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto 

costitutivo in originale o copia autentica. 

Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 
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