
 

Allegato C 
DICHIARAZIONE COSTITUENDA A.T.I. O A.T.S.  

(resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.445) 

I rappresentanti legali delle seguenti imprese: 

Denominazione  

Sede legale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Rappresentante Legale  

Nato a  

domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’impresa 

 

Denominazione  

Sede legale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Rappresentante Legale  

Nato a  

domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’impresa 

 

Denominazione  

Sede legale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Rappresentante legale  

Nato a  

domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’impresa 

 

Denominazione  

Sede legale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Rappresentante Legale  

Nato a  

domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’impresa 

 
  



 
 

Denominazione  

Sede legale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Rappresentante Legale  

Nato a  

domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’impresa 

 

DICHIARANO 
 

1. l’impegno a costituirsi in [ATI/ATS], ai sensi della disciplina dettata in materia dal D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

(codice dei Contratti Pubblici) agli articoli 34 e 37, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione 

dell’approvazione del Progetto “______________________________________________________________________” 

protocollo\ID FondItalia _______________, a valere sul Conto di Rete di Imprese Solidale protocollo_______________, 

2. di riconoscere il ruolo di mandataria dell’[ATI/ATS] all’impresa associata 

 _______________________________________________________________________________________________, 

cui sarà conferito il previsto mandato speciale con rappresentanza; 

3. di trasmettere a FondItalia, tempestivamente rispetto alla data di costituzione, copia dell’atto notarile costitutivo contenente i 
seguenti elementi: 

a. dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti; 
b. mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario con specifica dei poteri conferiti; 
c. responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti sottoscrittori dell’atto costitutivo per la realizzazione 

degli obiettivi del Progetto formativo; 
 

4. Specifico e distinto consenso a FondItalia al trattamento i dati personali forniti ai sensi del: 
 artt. 7 e 13 del D.196/2003. 
 articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016; 
 

 

Luogo e data  Impresa associata mandataria 

  Firma del Legale Rappresentante 

   

 


