
 
ALLEGATO -4- 

 
 (da inserire nella busta “A”) 

 
(in caso di istanza avanzata da più soggetti che partecipano alla gara riuniti fra di loro e che si 
impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi 

il modulo va sottoscritto da parte dei legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito) 
 
Spett.le Comune di Como 
Via Vittorio Emanuele II n° 97 
 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE, MEDIANTE CONCESSIONE IN USO, 
DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “CASCINA RESPAU’ DI SOTTO” SITO 
IN COMUNE DI COMO – VIA SANTA BRIGIDA. 
 
 

ESPERIENZA ULTRATRIENNALE 
 
(annullare la parte che non interessa): 
 
Sezione A) In caso di istanza presentata da singolo soggetto: 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Sig. ______ _________________________________, nato a _________________________  
(___), il _________________________, residente a __________________________ (___), 
in via__________________________, in qualità di legale rappresentante della ____________ 
__________________________________, forma giuridica ____________________________ 
________________, con sede legale in ______________ (____), via ___________________ 
n. ___, codice fiscale n. ___________________, partita IVA n. _________________________ 
 
Con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto 
 

DICHIARA 
 

o di AVERE N° ANNI …………………………. DI ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE SEGUENTI 
STRUTTURE RICETTIVE : 
ovvero 

o che __________________________________________________ (specificare 
nominativo e posizione nell’ambito della struttura gestionale)HA N° ANNI………………….. 
DI ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE SEGUENTI STRUTTURE RICETTIVE 
 

 
 
 
 
 
Data                                                                                    Firma leggibile                                                                                                                                
 
 
 
 
Allega la seguente documentazione: 
 
 



Sezione B) In caso di istanza avanzata da più soggetti che partecipano alla gara 
riuniti fra di loro e che si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
con rappresentanza ad uno di essi: 
 

I SOTTOSCRITTI 
 

1 
Sig. ______ _________________________________, nato a _________________________  
(___), il _________________________, residente a __________________________ (___), 
in via__________________________, in qualità di legale rappresentante della ____________ 
__________________________________, forma giuridica ____________________________ 
________________, con sede legale in ______________ (____), via ___________________ 
n. ___, codice fiscale n. ___________________, partita IVA n. _________________________ 
 

2 
Sig. ______ _________________________________, nato a _________________________  
(___), il _________________________, residente a __________________________ (___), 
in via__________________________, in qualità di legale rappresentante della ____________ 
__________________________________, forma giuridica ____________________________ 
________________, con sede legale in ______________ (____), via ___________________ 
n. ___, codice fiscale n. ___________________, partita IVA n. _________________________ 
 

3 
Sig. ______ _________________________________, nato a _________________________  
(___), il _________________________, residente a __________________________ (___), 
in via__________________________, in qualità di legale rappresentante della ____________ 
__________________________________, forma giuridica ____________________________ 
________________, con sede legale in ______________ (____), via ___________________ 
n. ___, codice fiscale n. ___________________, partita IVA n. _________________________ 
                                                                                                                             
 
Con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto,  
 

DICHIARANO 
che __________________________________________________ (specificare nominativo e 
posizione nell’ambito della struttura gestionale) HA N° ANNI………….………….. DI ESPERIENZA 
NELLA GESTIONE DELLE SEGUENTI STRUTTURE RICETTIVE 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Data          Firma leggibile 
         …………………………………………… 
         ………………………………………….. 
         ………………………………………….. 
 
 
 
 
Allega la seguente documentazione 
 
……………………………………………………. 
 
 
 


