
ALLEGATO  “C”  

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  DELLE ASSOCIAZIONI  A COSTITUIRE 

UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) 

 

Al Comune di Poggio Mirteto 

   

 

 

 

OGGETTO: Gestione di una Officina dell’Arte e dei Mestieri nel territorio del Comune 

di  Poggio Mirteto - CIG 9603171368 

                      

L’Associazione ___________ con sede in ________ via _______ Part. IVA ____________ (oppure) 

C. F. __________, rappresentata dal Sig. ________ in qualità di __________ nato a _________ il 

______________ 

E 

L’Associazione __________ con sede in _____________ via __________ Part. IVA _____ (oppure) 

C. F. __________,  rappresentata dal Sig. _________ in qualità di _____________ nato a 

_________ il ______; 

 

L’Associazione ___________ con sede in ________ via _______ Part. IVA ____________ (oppure) 

C. F. __________, rappresentata dal Sig. ________ in qualità di __________ nato a _________ il 

______________ 

 

L’Associazione ___________ con sede in ________ via _______ Part. IVA ____________ (oppure) 

C. F. __________, rappresentata dal Sig. ________ in qualità di __________ nato a _________ il 

______________ 

 

L’Associazione ___________ con sede in ________ via _______ Part. IVA ____________ (oppure) 

C. F. __________, rappresentata dal Sig. ________ in qualità di __________ nato a _________ il 

______________ 

 

 

 

 



PREMESSO CHE   

- le Sottoscritte associazioni intendono partecipare all’avviso pubblico in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) di tipo verticale ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 60, D.lgs. 50/2016; 

DICHIARANO  

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandataria l’Associazione 

_______________________________________________, che sarà responsabile legale verso il 

Comune di Poggio Mirteto: 

 

3.  che alla associazione indicata come futura mandataria saranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula della convenzione, sia per l’espletamento di tutti gli atti da esso dipendenti  

 

CONSEGUENTEMENTE 

con il presente atto, le sottoscritte Associazioni si impegnano, in caso di aggiudicazione 

dell’affidamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale 

procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della associazione mandataria capogruppo. 

 

                Luogo e data         Le Associazioni (*) 

__________________________ 

      1. ______________________________ 

      2. ______________________________ 

      3. ______________________________ 

      4. ______________________________ 

      5. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Note:  

(*) Firma e timbro di ogni rappresentante legale delle Associazioni costituenti 

l’ATS 


