
 

Allegato 3 - Fac-simile di MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

Da compilare SOLO in caso di partecipazione in gruppo da tutti i componenti  

il gruppo, e firmato anche dal Capogruppo, 

da inserire nella busta chiusa e sigillata “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” 

 

BANDO DI CONCORSO PER REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE 

CONTEMPORANEA PRESSO LA SCUOLA MEDIA T. GARBARI A PERGINE 

VALSUGANA 

 

MANDATO CON PROCURA PER LA 

RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI CON IL COMUNE 

DI PERGINE VALSUGANA (TN) 
 

 

Luogo _____________________________________ , Data 

_______________________ 
 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   



________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Comune di Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7 – 38057 Pergine Valsugana 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

, nato /a a _____________________________________________ (______ ), il ______ 

/ ______ / ________ 

Residente a ________________________ (____) in Via _______________________,  

n. ___   

 

 

 

 

CONFERISCO MANDATO CON RAPPRESENTANZA 
 

 

al/alla Sig./Sig. ra _______________________________________ , nato il 

___/____/_____ a ______________________ (______),  

 

quale Capogruppo mandatario 

 

del gruppo di artisti partecipante al Concorso per la scelta di opere d’arte 

contemporanea presso la palestra annessa alla scuola elementare di Canale, per 

rappresentarlo nei confronti dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del 

progetto. Il Capogruppo rappresenterà il gruppo a tutti gli effetti contrattuali e legali e 

ad esso/a verrà liquidato l’importo di contratto, così come previsto dal Bando.  

Il presente mandato con procura è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per 

giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione. 

 
 

Firma di tutti i mandanti:  

 

 

___________________________________         

_______________________________ 
Sottoscrizione e allegato documento di identità   Sottoscrizione e allegato documento di 

identità  
 



________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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___________________________________         

_______________________________ 
Sottoscrizione e allegato documento di identità   Sottoscrizione e allegato documento di 

identità  
 

___________________________________         

_______________________________ 
Sottoscrizione e allegato documento di identità   Sottoscrizione e allegato documento di 

identità  

 

___________________________________         

_______________________________ 
Sottoscrizione e allegato documento di identità   Sottoscrizione e allegato documento di 

identità  

 

 

 

Firma del Capogruppo mandatario per accettazione e allegato documento di 

identità: 

 

_______________________________________________ 

 

Il mandato deve essere accompagnato da copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità di TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO. 

 Se vi sono più componenti, ristampare il modello aggiungendo i nominativi mancanti.  

Il modulo va firmato inoltre dal Capogruppo mandatario per accettazione. 


