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Allegato C 
 

DICHIARAZIONE concorrenti che partecipano per il lotto 2 
 

 

 

OGGETTO: 
Istruttoria pubblica per l’individuazione di partners per la co-progettazione 
finalizzata alla realizzazione del progetto territoriale aderente al sistema 
SPRAR, nel territorio dell’ambito sociale di Mantova. 

           
Al Consorzio 
“Progetto Solidarietà” 
Distretto Sociale di Mantova 
Via I° Maggio 22 
46030 San Giorgio di Mantova  

 

IL SOTTOSCRITTO / 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 _________________________ 

fax _______________ 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 _________________________ 

fax _______________ 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 _________________________ 

fax _______________ email ___________________________ PEC ____________________________ 

ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente 

consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA / DICHIARANO 
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di impegnarsi ad avere la disponibilità - al momento dell’inizio dell’attività – degli alloggi 

adibiti all’accoglienza dei beneficiari, secondo quanto indicato in sede di offerta tecnica e  

nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale all’art. 3 punto b). 

La disponibilità giuridica dei suddetti alloggi sarà garantita a fronte dei seguenti titoli: 

 In proprietà  

 Tramite contratto/i di locazione  

 Mediante altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari 

per civili abitazioni da adibire esclusivamente all’accoglienza dei beneficiari 

(specificare quali) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

________________________________, lì ________________________ 
(luogo, data) 
 

      

                                                                                    IL DICHIARANTE 
                                                       (Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore) 

                                  ovvero 

                                                                                    I DICHIARANTI 
                                                         (Firma dei titolari / legali rappresentanti / procuratori) 
 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 

 

 

 
Alla dichiarazione va allegata: 

      -    copia fotostatica del documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità; 

- nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, la relativa 

procura in originale o copia autenticata. 


