
Spett.le 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO 

Servizio Amministrativo  

Piazza del Popolo n. 6  

00187 – R O M A 
 

 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei d’imprese. 
 

 

L’impresa(1) “_________________________________________________________________” 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

(prov. ______), via _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, codice 

fiscale __________________________________ partita IVA nr. _________________________ 

telefono __________________________________ indirizzo di posta certificata (pec) 

_______________________________________________________________, rappresentata dal 

Sig.(2) __________________________________________________________ nella sua qualità 

di(3) ________________________________________________________,  

in relazione alla gara indetta dal Comando Legione Carabinieri Lazio per la per l’affidamento 

della gestione del “Lido del Carabiniere” di Focene – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

DICHIARA 

di partecipare quale impresa capogruppo mandataria con rappresentanza della costituenda a.t.i. 

(associazione temporanea d’impresa) con le seguenti imprese: 

A 

ragione sociale _______________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ partita IVA __________________________ 

percentuale di partecipazione all’a.t.i. ________% 

B 

ragione sociale _______________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ partita IVA __________________________ 

percentuale di partecipazione all’a.t.i. ________% 

C 

ragione sociale _______________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ partita IVA __________________________ 

percentuale di partecipazione all’a.t.i. ________% 

Allegato n. 2A 



In caso di aggiudicazione dell’appalto, le imprese costituenti il raggruppamento si 

conformeranno alla disciplina dettata dall’art. 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

(Codice dei contratti pubblici). 

Si fa riserva di indicare nell’offerta la parte e la tipologia del servizio/fornitura che sarà eseguito 

da ciascuna impresa costituente il raggruppamento. 

_________________, ________________________ 
(luogo)    (data) 

 

 

 

per l’impresa mandataria 

_______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

 

 

la/le imprese mandanti 

A _______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

B _______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

C _______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

NOTE: 

(1) Indicare la ragione sociale risultante dal certificato camerale. La dichiarazione dev’essere formulata dall’impresa 

capogruppo mandataria con rappresentanza. 
(2) Indicare cognome e nome della persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa capogruppo mandataria con 

rappresentanza. 

(3) Indicare la qualifica della persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa mandataria così come risulta dal 

certificato camerale, ovvero dalla procura. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati 

personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento 

ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del 
trattamento dei dati personali relativamente si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione 

Carabinieri Lazio. 

 


