
MODELLO B 
(per raggruppamenti già costituiti e/o in fase di costituzione) 

 
AL GAL MONGIOIE 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
12070 Mombasiglio 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico per la 
“Revisione e integrazione dei manuali esistenti del GAL e azioni di sensibilizzazione degli operatori” 
(intervento 7.6.3 del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Mongioie) 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, 

residente a ______________________ (c.a.p. __________), in Via ___________________________, 

in qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (c.a.p.__________) 

Via _________________________________________________, n° _____, tel. ________________, 

pec ____________________________________email _____________________________________ 

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico per la “Revisione e integrazione dei manuali 
esistenti del GAL e azioni di sensibilizzazione degli operatori” (intervento 7.6.3 del Piano di Sviluppo Locale 
2014-2020 del Mongioie) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
in qualità di capogruppo mandatario, che in caso di aggiudicazione dell’incarico, stipulerà il contratto in 
nome e per conto di tutti i mandanti, personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi delle norme vigenti in materia; 

 
- il possesso dei requisiti generali e tecnici di cui all’art. 6 dell’avviso, per i componenti del gruppo di 

lavoro; 

 

- di essere in possesso della qualifica professionale di _______________________________ iscritto all’Albo 

dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

di______________________________________ nella sezione_________ con numero __________; 

  



- che il Gruppo di lavoro è costituito dai seguenti professionisti (indicare Cognome e Nome): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

- che il raggruppamento è già costituito / non è ancora costituito; 

 

(ove non costituito) 

- di impegnarsi a costituire il raggruppamento temporaneo tra professionisti in caso di affidamento di 

incarico, nei modi previsti dalla legge e con mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza 

a____________________________________ dello Studio/Società ____________________________, 

in qualità di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i mandanti, 

personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche, il tutto ai sensi delle norme vigenti in materia. 

 

 

Data, _______________      Firma e timbro 

___________________________________________ 

 

 

Allegato: - documento di identità in corso di validità di ogni componente del gruppo di lavoro. 

 


