
 
   ALL. 1/D 
Divisione Sport e Tempo Libero  
Servizio Gestione Sport 

 
 
PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAR RISTORO SITI PRESSO 

LO STADIO DEL GHIACCIO DI VIA SANREMO 67 A TORINO - CIG 9444486C64. 

           

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _________________________, 

il ______________, codice fiscale ___________________________, residente a _______________________, 

via ___________________________________, telefono cellulare __________________________ 

 

ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara; 

RICHIEDE 

(INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI) 

o in qualità di legale rappresentante 

o in qualità di persona delegata  

della Ditta/Società  

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/corso_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________ 

 

(INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI) 

o in rappresentanza della Ditta/Società    

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/corso_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________ 

 

o in rappresentanza dei Concorrenti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo composto da: 

Ditta/Società 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/corso_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________ 

 

Ditta/Società 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/corso_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________ 



Ditta/Società 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/corso_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________ 

 

il sopralluogo presso i locali bar e relative pertinenze oggetto della concessione e di aver preso visione delle 

caratteristiche degli stessi.   

 

Data, luogo ___________________________ 

                     FIRMA   

                (per esteso e leggibile)     

          _______________                               

 

Allegato: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;  

 

 

Spazio riservato alla Città 

 

RICEVUTA DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

Si attesta che il/la sig./sig.ra _________________________________________________________________ 

 

documento di identità n. __________________________rilasciato da ________________________________ 

 

in data __________________________ ha effettuato il sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra  

espressa) e ha ricevuto copia della presente dichiarazione. 

 

Data _____________________________ 

 

IL DIPENDENTE COMUNALE 

 ___________________________________ 

 

 

Il presente documento deve essere allegato all’istanza di partecipazione alla gara. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Divisione Sport e Tempo Libero  
Servizio Gestione Sport 

   

 

PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAR RISTORO SITI PRESSO LO 

STADIO DEL GHIACCIO DI VIA SANREMO 67 A TORINO - CIG 9444486C64.    

 
 

DELEGA PER IL SOPRALLUOGO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _________________________, 

il ______________________, codice fiscale ________________________________, residente a 

_________________________, via ___________________________________, nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta/Società: 

 ________________________________________________________________________________________ 

ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara; 

 

DELEGA 

 

Il/la Sig./Sig.ra ________________________________________, nato/a ______________________________ 

il ______________, codice fiscale _________________________________,  residente a 

_________________________, via ___________________________________, telefono cellulare 

_______________________________, in qualità di ____________________________ ad effettuare il 

sopralluogo presso i locali, 

 
in rappresentanza della Ditta/Società  

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in via/corso_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________ 

 

(INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI) 

 

o in qualità di soggetto singolo  

o in qualità di soggetto facente parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 

composto da: 

 

 

 



Ditta/Società  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Data, luogo _____________________________ 

             FIRMA 

                          LEGALE RAPPRESENTANTE 

                               (per esteso e leggibile)     

                                        ________________________________ 

 

 

 

Allegato: fotocopia del documento di identità del delegato.  
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