
ALLEGATO 3 
Dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 17.9 del disciplinare Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti. 

 
Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori “ Intervento di riordino e 
riqualificazione energetica del tetto della scuola media Marconi di via Donizetti; CUP: 
F12G20001220004; CIG 8746983EB4 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.  

 

1 _____________________________________________C.F. _________________________________  

quale legale rappresentante, con la qualifica di1 ______________________________________ 

dell’impresa _________________________________ CF ___________________________________       

 

 

2 _____________________________________________C.F. _________________________________  

quale legale rappresentante, con la qualifica di2______________________________________ 

dell’impresa _________________________________ CF ___________________________________       

Consapevoli della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, 

 
D I C H I A R A N O 

 
che il Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito è di tipo orizzontale ed è composto da: 

 

1) ___________________________________________________ MANDATARIO che partecipa al  

raggruppamento eseguendo la quota per la categoria prevalente pari al3    ______________% 

 
2) ___________________________________________________ MANDANTE che partecipa al  

raggruppamento eseguendo la quota per la categoria prevalente pari al4______________% 

 
 
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

mandatario. 

 

 

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE DA TUTTE LE DITTE RAGGRUPPATE 



 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
 
Il Comune di Cusano Milanino, in qualità di titolare (con sede in Piazza Martiri di Tienanmen  n. 1, IT - 
20095 Cusano Milanino; Email: gestioneterritorioomune.cusano-milanino.mi.it; PEC: comune.cusano-
milaninoec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 02/619031, tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità correlate alla 
stipula ed esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune 
di Cusano Milanino conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cusano Milanino o 
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati al seguente indirizzo rpdomune.cusano-milanino.mi.it 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale 
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 


