Modello di dichiarazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO:

**********
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________
______________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a) che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presentazione della
domanda, ovvero nel caso in cui il candidato operasse da meno di tre anni, nel minor periodo di attività
è il seguente:

…………………….
…………………….
……………………….
b) che il fatturato specifico dell’impresa relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto dell’istanza
realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presentazione della domanda, ovvero nel caso
in cui il candidato operasse da meno di tre anni, nel minor periodo di attività è il seguente:
…………………..
…………………..
……………………
c) di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data della presentazione dell’istanza, ovvero nel caso
in cui il candidato operasse da meno di tre anni, nel minor periodo di attività, i seguenti servizi o
forniture di importo non inferiore al valore massimo della classe di importo prescelta e precisamente:
(indicare: committente,oggetto, importi, date inizio e fine del servizio/fornitura)
d) di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data della presentazione dell’istanza, ovvero nel caso
in cui il candidato operasse da meno di tre anni, nel minor periodo di attività, un contratto di servizio o
fornitura di importo non inferiore al 40% del valore massimo della classe di importo di riferimento;
o in alternativa:
due contratti di fornitura o servizio analogo riferito a ciascuna delle categorie di cui si richiede
l’iscrizione di importo non inferiore al 55% del valore massimo della classe di importo di riferimento;
o in alternativa:

tre contratti di fornitura o servizio analogo riferito a ciascuna delle categorie di cui si richiede
l’iscrizione di importo non inferiore al 65% del valore massimo della classe di importo di riferimento;
(indicare: committente,oggetto, importi, date inizio e fine del servizio/fornitura)

Se attinente all’attività svolta o alle forniture offerte:
e) di essere in possesso e/o di avere piena disponibilità dell’attrezzatura, del materiale e
dell’equipaggiamento tecnico così come di seguito specificato:
…………………………….
…………………………….
……………………………..
f) di essere in possesso della certificazione rilasciata da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
qualità (ISO), di riconosciuta competenza e precisamente:
……………….

________________ lì _________
Firma del titolare / legale rappresentante / institore
/procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

