
 

 

 

 

 

 

 

  

 

        ALL. 2 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
(in caso di costituendi Raggruppamenti e in caso di assunzione degli oneri di manutenzione straordinaria e di 

esecuzione di interventi di miglioria) 
 

 

Al Comune di Angri 
Piazza Crocifisso n. 23 
84012 Angri (SA) 

 
 

I sottoscritti Soggetti partecipanti all’Istruttoria pubblica indetta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l’individuazione di Enti e 
Associazioni, cui assegnare, a titolo gratuito, immobile confiscato in via definitiva affinché sia 
destinato a finalità sociali 
 

 

• _____________________________ con sede in ____________________________ (__), via 

________________ n. _______ C.F. _________________________________ (se del caso) 

P.IVA ____________________________________ rappresentato dal legale rappresentante 

Sig. ____________________________,  nato a _________________ il ________________, 

residente a ________________ (___) via _______________________________ n. _______ 

C.F. _____________________________________________________________________; 

 

• _____________________________ con sede in ____________________________ (__), via 

________________ n. _______ C.F. _________________________________ (se del caso) 

P.IVA ____________________________________ rappresentato dal legale rappresentante 

Sig. ____________________________,  nato a _________________ il ________________, 

residente a ________________ (___) via _______________________________ n. _______ 

C.F. _____________________________________________________________________; 

• _____________________________ con sede in ____________________________ (__), via 

________________ n. _______ C.F. _________________________________ (se del caso) 

P.IVA ____________________________________ rappresentato dal legale rappresentante 
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Sig. ____________________________,  nato a _________________ il ________________, 

residente a ________________ (___) via _______________________________ n. _______ 

C.F. _____________________________________________________________________; 

PREMESSO 
 

- Che per la partecipazione all’Avviso pubblico in epigrafe ritengono opportuna 

un’organizzazione comune delle relative attività; 
- Che per quanto sopra i Soggetti intendono partecipare congiuntamente, impegnandosi alla 

costituzione di un Raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione del bene oggetto 

dell’Avviso; 
DICHIARANO 

 
1. Che in caso di assegnazione sarà nominato Capofila il Soggetto 

________________________________ che svolgerà la seguente parte delle azioni/servizi 
previsti, recando il seguente apporto __________________________________________; 
 

2. Che il Soggetto mandante ________________________________ svolgerà la seguente 
parte delle azioni/servizi previsti, recando il seguente apporto 
_________________________________________________________________________; 

 

3. Che il Soggetto mandante ________________________________ svolgerà la seguente 
parte delle azioni/servizi previsti, recando il seguente apporto 
_________________________________________________________________________; 
 

4. Che al Soggetto indicato come futuro Capofila verranno conferiti i più ampi poteri sia 
per la sottoscrizione della Convenzione di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico, sia per 
l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dalla Convenzione medesima e fino 
all’estinzione di ogni rapporto con il Comune di ________________________________; 
 
conseguentemente 

 
i suddetti Soggetti, in caso di assegnazione del bene oggetto dell’Avviso pubblico, si 
impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ampia e speciale 
procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante del Soggetto Capofila. 
 
Luogo e data _____________ 

 

I SOGGETTI 

 

Capofila ______________________________________________________(legale rappresentante)  

Timbro e firma 
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Mandante______________________________________________________(legale rappresentante)  

Timbro e firma 

 

 

 

Mandante _____________________________________________________(legale rappresentante)  

Timbro e firma 

 

 

 

 

E DICHIARANO ALTRESÍ 
 

(da compilare esclusivamente in caso di assunzione degli oneri di manutenzione straordinaria e di 
esecuzione di interventi di miglioria) 

 
di impegnarsiad assumere la manutenzione straordinaria dei beni assegnati e ad avvalersi 

 

1. per la redazione del progetto tecnico, di un professionista in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa di riferimento rispetto alla natura del bene; 

2. per l’esecuzione degli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, esclusivamente di 

imprese qualificate all’esecuzione degli interventi, in linea con le normative di tempo in 

tempo vigenti in materia di Lavori Pubblici ed in possesso di certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 

Luogo e data ________________________ 

Per soggetto singolo: 

         FIRMA 

                  _________________ 

               (timbro e firma leggibile) 

  

Per Raggruppamento Temporaneo: 

      

Capofila ______________________________________________________(legale rappresentante)  

Timbro e firma 

 

 

 

Mandante______________________________________________________(legale rappresentante)  

Timbro e firma 
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Mandante _____________________________________________________(legale rappresentante)  

Timbro e firma      

 
N.B.  
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento in corso di 
validità di ciascun Soggetto firmatario. 

 
Ogni pagina del presente Modello dovrà essere corredata di timbro del Soggetto partecipante 
e sigla del legale rappresentante/procuratore. 
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