
MODELLO AAA 
 
Allegato al disciplinare di gara  
 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL 
CINEMA TEATRO POLITEAMA DI DIANO MARINA.  
CIG 5707641E57 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

 
in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti 

 
 

a) Il sottoscritto ....................................................................................... 

............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ 

............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ...............................….. 

Legale rappresentante dell’Impresa……............................................................................... 

con sede legale in 

................................................................................................................. 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

b) Il sottoscritto ....................................................................................... 

............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ 

............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ...............................….. 

Legale rappresentante dell’Impresa……............................................................................... 

con sede legale in 

................................................................................................................. 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

c) ……. 

 

consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in 
caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 
 

DICHIARANO 
 

1. di partecipare alla gara in oggetto come: 



 
□ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. 

 
formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate o da riunirsi/consorziarsi: 
 
mandatario (capogruppo):   

 ………………………………………………………………………………………………… 

mandanti:       

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. che ogni singola impresa del raggruppamento/consorzio eseguirà le seguenti parti del servizio: 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. (in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata 
come mandatario (capogruppo), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
 
4. (in caso di raggruppamenti o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato 
costituito con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

e allegano alla presente il mandato speciale con rappresentanza conferito alla mandataria e 
predisposto nelle forme di legge. 
 
data 

FIRME 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………….... 

……………........................................... 

…........................................................... 

 

Congiuntamente alla presente, si deve allegare copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima 
comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 
 


