
Spett.le

(selezionare l’ente che svolge la gara)

45100 Rovigo RO – Italia

Oggetto: procedura n.                    . Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo fra in-
teressati. (inserire il numero della gara)

A) Il/La sottoscritto/a

nato/a a (        ) il

in qualità di del/della

(carica o qualifica)

(denominazione o ragione sociale)

con sede legale in

(indirizzo e numero civico)

(        )

(CAP) (località) (provincia) (nazione)

(codice fiscale) (partita IVA)

B) Il/La sottoscritto/a

nato/a a (        ) il

in qualità di del/della

(carica o qualifica)

(denominazione o ragione sociale)

con sede legale in

(indirizzo e numero civico)

(        )

(CAP) (località) (provincia) (nazione)

(codice fiscale) (partita IVA)

C) Il/La sottoscritto/a



nato/a a (        ) il

in qualità di del/della

(carica o qualifica)

(denominazione o ragione sociale)

con sede legale in

(indirizzo e numero civico)

(        )

(CAP) (località) (provincia) (nazione)

(codice fiscale) (partita IVA)

D) Il/La sottoscritto/a

nato/a a (        ) il

in qualità di del/della

(carica o qualifica)

(denominazione o ragione sociale)

con sede legale in

(indirizzo e numero civico)

(        )

(CAP) (località) (provincia) (nazione)

(codice fiscale) (partita IVA)

dichiarano

1) che, in caso d’aggiudicazione, fra i succitati operatori interessati sarà costituito un

raggruppamento  tempora-
neo d’imprese

consorzio ordinario
gruppo europeo d’interes-
se economico

in cui il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti al / alla

2) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici per RTI, consorzi e GEIE;

3) d’accettare che tutte le comunicazioni sulla procedura siano inviate, a ogni effetto di legge, esclu-
sivamente al soggetto indicato al numero 1) come mandatario o capogruppo ai recapiti da lui dichia-



rati, con piena efficacia nei confronti di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

In fede.

(luogo) (data)

(sottoscritto con firma digitale)
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