
Allegato 6 

FACSIMILE DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN R.T.I.  O CONSORZIO 

ORDINARIO 

 

OGGETTO: Avvio procedura di co-progettazione per la realizzazione delle attività previste dal 

progetto del progetto SIA di cui all’avviso 3/2016, in ultimo approvato dal ministero per la gestione di 

interventi e servizi innovativi e sperimentali per la realizzazione dell’azione B.1.a. (servizi di sostegno 

educativo scolastico ed extrascolastico) e B.3.a (sportello di orientamento, consulenza e informazione)  

CUP H21E17000410006 CIG 8885889393. 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000  

Il sottoscritto/a……………………………………… nato a il …………………… a 

…………………………………… in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’impresa / società ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n………. 

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n……………………………. 

IMPRESA /MANDATARIA 

Il sottoscritto/a……………………………………… nato/a il …………………… a 

…………………………………… in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’impresa / società ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n………. 

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n……………………………. 

IMPRESA /MANDANTE  

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a 

…………………………………… in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’impresa / società ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n………. 

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n……………………………. 

IMPRESA /MANDANTE  

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a 

…………………………………… in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’impresa / società ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n………. 

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n…………………………….  

 

Il sottoscritto……………………………………… nato il …………………… a 

…………………………………… in qualità di …………………………….. (specificare se titolare, 

legale rappresentante, procuratore) dell’impresa / società ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………, via …………………………………………….., n………. 

con codice fiscale n. …………………………………, con partita IVA n……………………………. 

IMPRESA /MANDANTE  

 



con la presente, 

 DICHIARANO 

 • di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di affidamento della co-progettazione   di cui all’avviso in 

oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata, 

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

• si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa 

da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi; 

• che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:  

impresa (mandataria): ……………………………………….., nella misura del % ………… ed 
eseguirà la seguente parte del servizio……………………………………………………….. 

impresa (mandante): …………………………………………., nella misura del % ………… ed 

eseguirà la seguente parte del servizio………………………………………………………….. 

 impresa (mandante): …………………………………………, nella misura del % ………… ed 

eseguirà la seguente parte del servizio………………………………………………………….. 

 impresa (mandante): ………………………………………….,nella misura del % ………… ed 

eseguirà la seguente parte del servizio…………………………………………………………… 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………………  

da i sig.ri:  

  (timbro e firma leggibile) 

Impresa sottoscrizione ………………………………………………………………….……  

Impresa sottoscrizione ……………………………………………………….………………  

Impresa sottoscrizione ………………………………………………………….……………  

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità de 

firmatari della stessa  

 

 


