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ALLEGATO “C” – Documentazione amministrativa
(da inserire nella Busta n. 1 - Documenti)
(da presentarsi da parte del concorrente singolo o della mandataria per RT costituito o da costituirsi)	
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale -
Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione 
Via XXVIII Febbraio n. 5 – 09131 Cagliari  
Oggetto: BANDO PROGETTI IMMIGRAZIONE
Il sottoscritto .............................................................., nato a ..............................................., il ....../......../	
documento d’identità ……….. n. ..............................., rilasciato da 	,
residente a ..................................................... in Via  ...................................................................... n. 	
nella sua qualità di 	,
autorizzato a rappresentare legalmente il CONCORRENTE: (denominazione e forma giuridica) 
…………………………....................................................................................................................................
giusta procura generale/speciale n° ................... del ......../......./.....,  (che si allega in originale o in copia conforme)
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. 	
avente sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. 	
Fax .................................., Telefono ..............................., e-mail 	,
in qualità di concorrente alla procedura in oggetto come rappresentante di
(barrare la casella corrispondente):
Concorrente singolo
Mandataria facente parte di RT già costituito tra i partecipanti indicati nella domanda
Mandataria facente parte di RT da costituirsi tra i partecipanti indicati nella domanda
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 
l’impegno a presentarsi, in caso di aggiudicazione, per la stipulazione del contratto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del finanziamento;
	l’impegno ad eseguire il Progetto presentato, in caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario precedente in graduatoria per qualunque circostanza, per qualunque circostanza e nel caso in cui l’Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di affidamento a concorrente seguente all’aggiudicatario prevista dal bando nei casi di esclusione e/o decadenza;
	Con riferimento alla data di pubblicazione del bando, che l’offerta tecnico progettuale non ha ad oggetto attività già effettuate o in atto per opera dell’Amministrazione Regionale o attività già effettuate o in atto e beneficiarie di altri finanziamenti pubblici


(barrare solo nel caso di partecipazione di RT)
4.	con riferimento alla domanda di partecipazione e alle imprese ivi indicate come partecipanti in forma raggruppata:
	(per il caso di RT da costituirsi) che ciascuna impresa si impegna a costituire RT nel rispetto della composizione e delle quote o parti del progetto rispettivamente indicate nella domanda di partecipazione e a tal fine la presente dichiarazione è sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle imprese partecipanti;
	(per il caso di RT già costituito) di allegare originale o copia conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo dello stesso, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, in conformità con quanto dichiarato nella domanda;
ALLEGA
Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore della presente dichiarazione;
	(nel caso di RT) originale o copia conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo dello stesso, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006.
	(per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore), l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo a ciascun sottoscrivente, se non già allegata in sede di domanda o dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data
............................................, ....................
(barrare la casella corrispondente)
Per il concorrente singolo o per la mandataria di RT costituito
Il Legale rappresentante
……………..................................................................
Per le partecipanti a RT non costituito, ciascun rappresentante legale di ogni impresa partecipante, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara e sottoscrive quanto sopra enunciato
(Firma dei legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti del futuro raggruppamento)
Per la mandataria
………………………………..
Il legale rappresentante
_______________________
Per la mandante
………………………………..
Il legale rappresentante
_______________________
Per la mandante
………………………………..
Il legale rappresentante
_______________________
Per la mandante
………………………………..
Il legale rappresentante
_______________________
AVVERTENZE
Il sottoscritto che presenta la dichiarazione deve essere:
per l’ipotesi di RT non costituiti, il legale rappresentante della futura mandataria o capogruppo, con sottoscrizione in calce anche dei rappresentanti legali di ogni impresa partecipante;
per l’ipotesi di RT costituiti, il legale rappresentante della mandataria.
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando le caselle di interesse e dovrà essere corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, pena l’esclusione dalla gara.
Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale in ogni pagina con firma leggibile.
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003


