
ALLEGATO F – DICHIARAZIONE 

AFFIDAMENTO INCARICO 

PROGETTAZIONE 
L’allegato deve essere sottoscritto 
dal Rappresentante Legale 
dell’Impresa ed essere 
accompagnato da fotocopia di un 
documento di riconoscimento dello 
stesso soggetto. 
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TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       

 

“Cod. 01_11 Allestimento centro di divulgazione scientifica” di Sardegna Ricerche” 

Il sottoscritto              

nato il       a          

in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)        

della ditta              

con sede a       in via         

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 
76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE  

DICHIARA CHE 

□ Intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto agli operatori economici di 
seguitoindicati: 

OVVERO 
□ Intende costituire raggruppamento temporaneo con l’operatore economico di seguito individuato per 

la progettazione esecutiva dei lavori indicati in oggetto: 
Denominazione __________________________________________________________________________ 
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________ 
numero di telefono __________________fax________________ e-mail ___________________________ 
codice fiscale/partita I.V. ________________________________________________________________ 
iscrizione albo __________________________________________________________________________ 
In qualità di (barrare il riquadro del caso ricorrente): 
□  SINGOLO PROFESSIONISTA 
□ STUDIO ASSOCIATO 
□ SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
□ SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
□ CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI / SOCIETÀ DI INGEGNERIA DI CUI 
□ ALL’ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI TRA LE SEGUENTI SOCIETÀ CONSORZIATE: 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

□ CAPOGRUPPO DI COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA I SEGUENTI 
OPERATORI:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

□ ALTRO (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea) 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

Il sottoscritto ____________________, nato a ______________________ il__________, in qualità di 
____________________________________________________________________________________, si 
impegna a costituire un raggruppamento temporaneo con l’operatore economico sopra rappresentato, 
al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza in qualità di mandatario; 

□ di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dall’articolo 11 del 
D.lgs. n. 296/2003 per le finalità connesse e derivanti dall’espletamento dell’appalto in oggetto;  

□ di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con 
l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura 
di tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o 
trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è 
il Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni 
momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. lgs. 


