
Modello 2) 

 

Spettabile 

FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI 

Via Giulio Rovighi n. 57 

41012 - Carpi (MO) 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO 

DELLA MEMORIA 2019 – DOCUMENTO ESPLICATIVO SULLA COMPOSIZIONE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO DI NATURA PLURISOGGETTIVA 

 

Noi sottoscritti 

- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di 

……………………………… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

…………………………………..……..……………………….. codice fiscale …………………………… 

iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di 

……………………………… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

…………………………………..……..……………………….. codice fiscale …………………………… 

iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di 

……………………………… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

…………………………………..……..……………………….. codice fiscale …………………………… 

iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di 

……………………………… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

…………………………………..……..……………………….. codice fiscale …………………………… 

iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

N.B.: per gli  operatori  economici stabil i t i  in altri  Stati  membri,  costi tuit i  conformemente 

alla legislazione vigente nei  rispett ivi  Paesi ,  indicare i  dati del regist ro del  paese di 

appartenenza  

DICHIARIAMO 

- che i l  (contrassegnare la voce che interessa)  

     raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 

     consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; 

     rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016; 

     GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016; 

     operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel paese di provenienza, di natura plurisoggettiva; 

costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, manifesta l’interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 

viaggio della memoria 2019; 

 



- che le comunicazioni dirette al raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE, 

siano inviate ai recapiti indicati dall’impresa ................................................................................................, 

indicati nella propria domanda (modello 1). 

 

Data ...................................... 
 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata dalle fotocopie, non autenticate, di 

validi documenti di identità dei firmatari. 

 


	- che il (contrassegnare la voce che interessa)
	raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
	consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
	rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
	GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016;
	operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel paese di provenienza, di natura plurisoggettiva;
	costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio della memoria 2019;
	- che le comunicazioni dirette al raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE, siano inviate ai recapiti indicati dall’impresa ................................................................................................
	Data ......................................
	FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI



