
 
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) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di presentazione 
dell’istanza di iscrizione, non inferiore all'importo massimo della classifica richiesta e precisamente: 
…………; 
………….; 
………….; 
………….; 
………….; 
 

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non risulta essere inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione 
dell’istanza di iscrizione; (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)  e precisamente: 
…………; 
…………; 
…………; 
…………; 
…………; 

c)  di essere in possesso e/o avere la piena disponibilità della sotto elencata attrezzatura tecnica: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

 
(Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro 
concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art. 90 del 
Regolamento, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data dell’istanza di iscrizione, lavori 



analoghi per importo pari a quello massimo della classifica richiesta, e presentare l'attestato di buon esito 
degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori 
eseguiti). 

 
________________ 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) 


