
Allegato n.2

Oggetto: Bando per l’ affidamento in gestione dell’Impianto sportivo comunale 
“O. Scalabrin” di via Dottesio n. 3 
CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z91351ABE0           

     Dichiarazione ai sensi dell’art. 48 D.lgs 50/2016 e smi composizione 
Raggruppamento Temporaneo 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il …………………… a ……………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………
della  Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva 
Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/ Ente di Promozione Sportiva
……………………….……………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………….. via……………………………. n……… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………
nato il …………………… a ……………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………
della  Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva 
Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/ Ente di Promozione Sportiva
……………………….……………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………….. via……………………………. n……… 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il …………………… a ……………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………
della  Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva 
Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/ Ente di Promozione Sportiva
……………………….……………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………….. via……………………………. n……… 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il …………………… a ……………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………
della  Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva 
Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/ Ente di Promozione Sportiva
……………………….……………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………….. via……………………………. n……… 

DICHIARANO

che il Raggruppamento Temporaneo costituito  ha la seguente composizione:

Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva  Nazionale/Disciplina 
Sportiva Associata/ Ente di Promozione Sportiva
.……………………………………………………………………………….
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MANDATARIA del  Raggruppamento  Temporaneo  …………………………….,  quota 
prestazione ……………..%

Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva  Nazionale/Disciplina 
Sportiva  Associata/  Ente  di  Promozione  Sportiva  MANDANTI del  Raggruppamento 
Temporaneo:

………….…………………………….………………………..quota prestazione ……………..%

…………..…………………………….………………………..quota prestazione ……………..%

…………..…………………………….………………………..quota prestazione ……………..%

DICHIARANO INOLTRE

(nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza  alla  Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva 
Nazionale/Disciplina  Sportiva  Associata/  Ente  di  Promozione  Sportiva 
_________________________________________________

qualificato come MANDATARIO  quota prestazione ……………..% , 

il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei  MANDANTI 
Società/Associazione  sportiva  dilettantistica/  Federazione  Sportiva  Nazionale/Disciplina 
Sportiva  Associata/  Ente  di  Promozione  Sportiva  mandanti  del  Raggruppamento 
Temporaneo:

………….…………………………….………………………..quota prestazione ……………..%

…………..…………………………….………………………..quota prestazione ……………..%

…………..…………………………….………………………..quota prestazione ……………..%

Data ……………………………… Firma/Firme……………………………

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, come indicato nel disciplinare di 
gara.
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