
ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

 
Dichiarazione da rendersi nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o 

consorzio tra imprese artigiane, o consorzio stabile, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

OGGETTO:  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il __________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti consorziate: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di consorzi; 

3) che in caso di aggiudicazione la fornitura sarà eseguita come di seguito specificato:  

 

Imprese esecutrici Parti della fornitura da eseguire % Esecuzione 

attività 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

 

 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 ___________________ _______________________________________________ 

 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di 

un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

N.B.  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 

N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 
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conforme all’originale, della relativa procura. 

N.B.  Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese 

artigiane, o consorzio stabile, le dichiarazioni di cui ai MODELLI DI DICHIARAZIONE 1) E 

1A), devono essere presentate e sottoscritte dal Consorzio, nel caso in cui il Consorzio esegua 

direttamente la fornitura, ovvero da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali 

esecutrici. 

 

 


