
 

 
FAC SIMILE 2 c (in carta semplice) 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 
LUGLIO 2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE” DEL PROGETTO n.818 “SIPROIMI – SISTEMA DI PROTEZIONE 
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DESIO” ENTE TITOLARE COMUNE DI DESIO 
ACCOGLIENZA ORDINARIA ADULTI 45 POSTI TRIENNIO 2021-2023 CIG 8466739E0A 

 
 
 
 
 
Spett. le 
Comune di Desio 
Piazza Giovanni Paolo II 
20832 DESIO (MB) 

 
 
 

L’anno il giorno , i sottoscritti : 
 

Signor nato a il     /   / nella sua 
qualità di    e come tale legale rappresentante dell'impresa 

  con sede in Codice Fiscale e 
Partita I.V.A.     

 

Signor nato a il     /   / nella sua 
qualità di    e come tale legale rappresentante dell'impresa 

  con sede in Codice Fiscale e 
Partita I.V.A.     

 

Signor nato a il     /   / nella sua 
qualità di    e come tale legale rappresentante dell'impresa 

  con sede in Codice Fiscale 
e Partita I.V.A.     

 
 

p r e m e s s o 
 
che i l  C o m u n e  d i  De s i o  ha avviato un’ ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART.55 D.LGS. 

N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE” DEL PROGETTO n.818 “SIPROIMI – SISTEMA DI 

PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DESIO” ENTE TITOLARE COMUNE DI DESIO 

ACCOGLIENZA ORDINARIA ADULTI 45 POSTI TRIENNIO 2021-2023” CIG 8466739E0
 
 

 
d i c h i a r a n o 

 

 che intendono partecipare alla suddetta procedura in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del codice ex D. Lgs. 50/2106 e che in caso di 
individuazione per la co-progettazione i predetti soggetti si impegnano a conferire 
mandato collettivo, speciale, gratuito e 
irrevocabile con rappresentanza all'impresa    designata 
Capogruppo; 

 che il disciplinare sarà sottoscritto congiuntamente sia dall’impresa designata quale 
mandataria sia dalla/e mandante/i; 

 che  la  Carta  dei  servizi  come  soggetto  emittente  indicherà  il  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese; 
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 che il servizio sarà eseguito dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di 
partecipazione, in particolare: 

a) mandataria: (indicare la quota di partecipazione) 
 
  
( indicare le parti del servizio che svolgerà) 

 
 

b) mandante:    ( indicare le quote di partecipazione) 

 
  
( indicare le parti del servizio che svolgerà) 

 
 

c) mandante:    ( indicare le quote di partecipazione) 

 
  
( indicare le parti del servizio che svolgerà) 

 
 

d) mandante:    ( indicare le quote di partecipazione) 

 
  
( indicare le parti del servizio che svolgerà) 

 
 
 
FIRMA dei RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese 
raggruppande 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. FIRMA OLOGRAFA : allegare fotocopia non autenticata del documento di identità di ciascun soggetto 
firmatario 

 


