MODULO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI OVVERO NON
ANCORA COSTITUITI

OGGETTO: AVVISO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O LORO
CONSORZI DIRETTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE IN SPAZI PUBBLICI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI RUSSI PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016 IN CONVENZIONE AI
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/1991

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000
Presentata dal Raggruppamento temporaneo formato dai seguenti soggetti:
1.____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
(In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato il tipo di
raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori, e
ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso del relativo requisito così come prescritti dal presente
disciplinare (la capogruppo non potrà indicare percentuale inferiore al 60% e ciascuna mandante
non potrà indicare percentuale inferiore al 20%).
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il
...........................
in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale /consorzio ..........................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) ….....................................
Via ................................................................................................................ n. ..................................
P.I./C.F…….....................…………………………...................
tel.
………............................................
fax …………….......…………..........................,
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il
...........................
in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale /consorzio ..........................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) ….....................................
Via ................................................................................................................ n. ..................................
P.I./C.F…….....................…………………………...................
tel.
………............................................
fax …………….......…………..........................,
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il
...........................
in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale /consorzio ..........................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) ….....................................
Via ................................................................................................................ n. ..................................
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P.I./C.F…….....................…………………………...................
………............................................
fax …………….......…………..........................,
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta

tel.

Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il
...........................
in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale /consorzio ..........................................
con sede legale in ……………….....................................................(Prov.) ….....................................
Via ................................................................................................................ n. ..................................
P.I./C.F…….....................…………………………...................
tel.
………............................................
fax …………….......…………..........................,
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
DICHIARANO
l’interesse per la gestione del servizio di affissione in spazi pubblici nel territorio del Comune di
Russi per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 riservato alle cooperative sociali di tipo B o loro
consorzi, mediante convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 381/1991.
Dichiarano inoltre di voler utilizzare il seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) per
ricevere le successive comunicazioni con il Comune di Russi riguardanti l’avviso in oggetto e, nel
caso in cui venga invitato alla procedura competitiva di tipo negoziato, la lettera di invito:*
Denominazione operatore

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

_____________________________ _________________________________________
Denominazione operatore

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

_____________________________ _________________________________________
Denominazione operatore

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

_____________________________ _________________________________________
* (N.B. Da compilare solo ne caso in cui s’intenda ricevere ogni successiva comunicazione a mezzo
PEC.)
A tal fine, con riferimento all’avviso in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del
28/12/2000
DICHIARANO

□ soggetto mandatario
(denominazione ................................................................................................................................)
a) □ di essere una cooperativa sociale di tipo B di cui alla L. n. 381/1991;
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ovvero1
□ di essere un consorzio di cui all’art. 8 della L. n. 381/1991;
b) di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991
precisando:
luogo di iscrizione ___________________________________________________________
n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________

□ mandante
(denominazione ................................................................................................................................)
a) □ di essere una cooperativa sociale di tipo B di cui alla L. n. 381/1991;
ovvero2
□ di essere un consorzio di cui all’art. 8 della L. n. 381/1991;
b) di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991
precisando:
luogo di iscrizione ___________________________________________________________
n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________

□ mandante
(denominazione ................................................................................................................................)
a) □ di essere una cooperativa sociale di tipo B di cui alla L. n. 381/1991;
ovvero3
□ di essere un consorzio di cui all’art. 8 della L. n. 381/1991;
b) di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991
precisando:
luogo di iscrizione ___________________________________________________________
n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________

1

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che
non interessa
2

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che
non interessa
3

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che
non interessa
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Operatore

Legale Rappresentante

firma

_____________________

__________________________

_______________

_____________________

__________________________

_______________

_____________________

__________________________

_______________

Data___________________________________
Allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R. n. 445/2000).

I dati personali e/o relativi alle imprese saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente
avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
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