
  
  

Comune di Monza 
Settore Bilancio Programmazione 

Economica Tributi 
Ufficio Finanziamenti 

(Amministrazione appaltante) 
 
 

MODULO DI DICHIARAZIONE 
PER CONSORZIO EX ART. 2602 C.C., 

SOCIETÀ CONSORTILE EX ART. 2615 TER C.C. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
alla procedura aperta – 4 lotti - per la contrazione di linee di credito destinate al 

finanziamento dell’operazione di cartolarizzazione di cui alla  
deliberazione CC n. 43 del 13/07/2010 

 
dott. Luca Pontiggia 

 
(Responsabile del procedimento) 

 
Impresa: 
 

(parte riservata all’Amministrazione) 
 
Domanda di partecipazione n:          
          
Termine scadenza presentazione offerte:    /   /   
          
Offerta pervenuta in data:      /     /   
          
Domanda di partecipazione ammessa:    S  I     N O  
 
(da compilare in caso di non ammissione) 
Motivi della non ammissibilità: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCA DA 
BOLLO DA  

€ 14,62 

Allegato  
8 
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DEL CONSORZIO DI IMPRESE/SOCIETA’ CONSORTILE COSTITUITO/A DALLE SEGUENTI SOCIETA’: 

1. _________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………........, nato a 
...........………………………………………………..………..., il ….………...….., nella veste di (1) 
………….…………. ……….……………….………..………… (e in quanto tale, persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa ………………………….………………….……......., 
con sede a .....…....……………………………………………………….………........…….……......, 
via .………………………………......……...……..…….……………...……………….. n°……......., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................……………………………............…………......., 
e 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………........, nato a 
...........………………………………………………..………..., il ….………...….., nella veste di (1) 
………….…………. ……….……………….………..………… (e in quanto tale, persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa ………………………….………………….……......., 
con sede a .....…....……………………………………………………….………........…….……......, 
via .………………………………......……...……..……...…………….……………...... n°……......., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................………………………….......….....…………......., 
e 
Il sottoscritto .........................................…………………………..……………………........, nato a 
...........………………………………………………..………..., il ….………...….., nella veste di (1) 
………….…………. ……….……………….………..………… (e in quanto tale, persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza), dell’Impresa ………………………….………………….……......., 
con sede a .....…....……………………………………………………….………........…….……......, 
via .………………………………......……...……..……...…………….……………...... n°……......., 
C.F. e P. IVA n. ......…….......................................………………..…………..............…………......., 
 
nella loro qualità di componenti del/a consorzio ______  società consortile _____     
per l'esecuzione del servizio sopra indicato, con la presente, 

 
CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 

 
a) di partecipare alla gara in oggetto come segue: 

 

 

Denominazione ditta % esecuzione attività 

Esecutrice 1   
Esecutrice 2   
Esecutrice 3   
Esecutrice 4   
Esecutrice 5   
Esecutrice 6   
Totale % esecuzione attività 100% 



 - 3 - 

 

 

 
b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 
del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa …………….…….….……………………………………………., qualificata come 
Mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
 
 
Società     Legale Rappresentante   firma 

_____________________  ____________________ ________________  
_____________________ ____________________ _________________ 
_____________________ ____________________ _________________ 
_____________________ ____________________ _________________ 
_____________________ ____________________ _________________ 
_____________________ ____________________ _________________ 
_____________________ ____________________ _________________ 
 
N.B. 
 (1) rappresentante legale ovvero persona munita di idonei poteri di rappresentanza 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di 
gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese 
partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione richiesta tramite la compilazione diretta del 
presente modulo.  

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dai Legali Rappresentanti/persone munite di 
idonei poteri di rappresentanza.  

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, 
provvedendo a barrare e completare le parti interessate.  

La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l’osservanza delle 
modalità di cui all’articolo 38 del DPR n. 445/2000. 
 
 
 


