
MODELLO 02 - FAC SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN R.T.I 

(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa che  partecipi alla gara in R.T.I. non 

ancora formalmente costituita) - da inserire nel Plico A) – Documentazione Amministrativa. 

 

 

Spettabile 

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA 

Via Chiesa 1 

32020 LA VALLE AGORDINA (BL) 

 

 

 

 

OGGETTO:  BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

LA VALLE AGORDINA  PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022 - 

CIG Z8E20B8A31 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a _____________________ 

il ___________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nel-

la sua qualità di _____________________________________________ e legale rappresentante della 

______________________________________, con sede in ______________________________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. 

______________________________, 

DICHIARA 

 

che l'impresa che rappresenta partecipa alla procedura aperta in qualità di: 

¨ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a 

costituire, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, prima della stipulazione del contratto, 

uniformandosi alla disciplina dettata dal D. Lgs. 50/2016, in particolare dagli artt. 45 e 48. 

¨ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a costituire, 

in caso di aggiudicazione dell'affidamento, prima della stipulazione del contratto, uniformandosi alla 

disciplina dettata dal D. Lgs. 50/2016, in particolare dagli artt. 45 e 48. 

 

Il raggruppamento è così composto: 

 

Capogruppo-mandataria:________________________________________________________, 

 

Mandante: ___________________________________________________________________, 

 

Mandante: ___________________________________________________________________, 

 

Mandante: ___________________________________________________________________, 

 

     DICHIARA ALTRESI’  

 



- in caso di aggiudicazione le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa: 

 

Denominazione Parte del servizio che sarà eseguita da ogni singola 
impresa in caso di aggiudicazione 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

Data___________________     

 

 

Firma_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare 

del trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs n. 

196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal 

D,P.R. 12.04.2006 n. 184. 

 


