Alla CUC
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TROFARELLO

Modello 4 – AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
OGGETTO: “Opere di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento tecnologico,
adeguamento alle normative di sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche
dell’impianto polisportivo L. Vendemini – palestra e piscina - CIG: 67020545EB

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _________________
Codice Fiscale ______________________________________in qualità di_______________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico: ______________________________________________________________________________
con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ______________________
via __________________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________

AUSILIARIA DEL CONCORRENTE
ditta / impresa: ______________________________________________________________________________

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
1.

Che la propria impresa:
è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
attività:
provincia di iscrizione

forma giuridica società

anno di iscrizione:

numero di iscrizione:

ovvero
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
2.

che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società
in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza se con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di
potere di rappresentanza) sono;
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Comune di Residenza

carica ricoperta
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3.

ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici;

4.

di essere in possesso dei requisiti speciali prescritti dalla lettera d’invito di cui il concorrente è carente;
DICHIARA ALTRESI’

5.

di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente
medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, in relazione al seguente requisito:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

2016

(firma per esteso del legale rappresentante dell’ausiliaria)

_____________________________________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia perfettamente leggibile del documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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