
 

 

ALLEGATO F 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE  

DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE PARTNER DEL COMUNE DI EMPOLI  

NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE 

DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI CO HOUSING “FREEDOM” 

 

 

QUADRO SINOTTICO  

per la compilazione modulistica 

 

BUSTA A  

 Operatore singolo  Operatore complesso (rete) 

Allegato 1 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda o costituenda  

Deve essere sottoscritto - su superati 

modelli -  di pugno (firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

Allegato 2 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda o costituenda  

Deve essere sottoscritto - su superati 

modelli -  di pugno (firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

Allegato 3 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda o costituenda  

Deve essere sottoscritto - su superati 

modelli - di pugno (firma autografa) dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

Allegato 4 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda  

Deve essere sottoscritto - su unico 

modello - di pugno (firma autografa)dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

  

In caso di rete costituita  

Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante della 

capogruppo  

Nel caso di “rete già 

costituita” copia digitale del 

mandato collettivo 

NOTARILE speciale con 

rappresentanza in favore della 

capogruppo  

// // 

Nel caso di “rete costituenda” 

impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo 

NOTARILE speciale con 

rappresentanza in favore della 

capogruppo  

// Deve essere sottoscritto – su unico  

modello -  di pugno ( firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

 



 

 

BUSTA B  

 Operatore singolo  Operatore complesso (rete) 

Allegato 5 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

In caso di rete costituenda  

Deve essere sottoscritto - su unico 

modello -  di pugno ( firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

  

In caso di rete costituita  

Deve essere sottoscritto - di pugno ( firma 

autografa)  dal legale rappresentante della 

capogruppo  

Allegato 6 Deve essere sottoscritto - di pugno ( firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda  

Deve essere sottoscritto - su unico  

modello -  di pugno ( firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

  

In caso di rete costituita  

Deve essere sottoscritto - di pugno ( firma 

autografa)  dal legale rappresentante della 

capogruppo  

Allegato 7 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda  

Deve essere sottoscritto - su unico  

modello -  di pugno ( firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

  

In caso di rete costituita  

Deve essere sottoscritto - di pugno ( firma 

autografa)  dal legale rappresentante della 

capogruppo  

Allegato 8 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda  

Deve essere sottoscritto - su unico  

modello -  di pugno ( firma autografa)  dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

  

In caso di rete costituita  

Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante della 

capogruppo  

Allegato 9 Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

In caso di rete costituenda  

Deve essere sottoscritto - su unico 

modello - di pugno (firma autografa) dal 

legale rappresentante di ogni operatore 

partecipante alla rete  

  

In caso di rete costituita  

Deve essere sottoscritto - di pugno (firma 

autografa) dal legale rappresentante della 

capogruppo  

 
N.B.: le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richiedono la sottoscrizione e l’allegazione (qualora la 

sottoscrizione sia analogica) di un valido documento di identità ( carta di identità o passaporto) del dichiarante.  

La modulistica che gli operatori sono chiamati a sottoscrivere contiene molte dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio. È sufficiente che nella busta contenente la documentazione amministrativa - busta A - sia presente una 

sola scannerizzazione del documento di identità’ per ogni dichiarante  


