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Allegato C) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IMPEGNO A COSTITUIRE  
FORMALMENTE IL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO/GEIE 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE DEI 
COMUNI DI CASTELVERDE E POZZAGLIO ED UNITI – ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 
2020/2021 

 
CIG 7962921A47 

 
 

I SOTTOSCRITTI 

Nome e Cognome __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________  (___)  il ___________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________ 

email ___________________________________ PEC _____________________________________ 

 
 
Nome e Cognome 
___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  (___)  il __________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________ 

email ___________________________ PEC ___________________________ 

 
 
 
Nome e Cognome __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  (___)  il __________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________ 

email ___________________________ PEC ___________________________ 
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ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, pienamente consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire formalmente il 

raggruppamento/consorzio/GEIE; 

b) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

e funzioni di capo-gruppo all’impresa 

___________________________________________________________________________ 

c) che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

d) che le quote di partecipazione/esecuzione al raggruppamento/consorzio/GEIE sono le 

seguenti:  

 

Impresa Quota di partecipazione 

  

  

  

  

 
IL SOTTOSCRITTORE 

_______________________________ 
Il presente documento è sottoscritto  

con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
 
 

IL SOTTOSCRITTORE 
_______________________________ 

Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTORE 
_______________________________ 

Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’istanza va allegata: 
 carta di identità del sottoscrittore 
 nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante la relativa procura, in originale o copia 

autenticata. 

 


