ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
BIENNIO 2014 / 2015
CIG: _________________________
L’impresa/cooperativa _________________________________con sede legale in
___________________________________________________prov.(__)cap. ______________
Via/P.zza_________________________sede operativa_____________________prov.(__)
cap._________ Via/P.zza_______________________________________________________
codice fiscale_______________________ partiva IVA__________________________________
telefono______________ - fax____________ E-mail_______________________ (per invio
comunicazioni) rappresentata dal sottoscritto_______________________________ in qualità di
(1)_________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. il volume di affari - riferito al triennio 2010–2011-2012 - dichiarato ai fini I.V.A. per lo
svolgimento di servizi analoghi a quelli relativi all’appalto, pari ad Euro
_________________________________________________________ .
(in cifre e in lettere)
2. che nel proprio organico sono presenti le seguenti figure professionali tutte con una
maturata esperienza nell’ambito dei servizi di cui al presente appalto ed in possesso delle
qualifiche e titoli descritti nell’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto:
N.

CATEGORIA

ANZIANITA’

TIPOLOGIA SERVIZI PRESTATI

TOT
Educatori

(1) Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti
dalla carica ricoperta (es. Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure
Procuratore munito di apposita procura di cui si allega copia conforme notarile in bollo.

3. di avere nominato quale referente tecnico per la gestione del presente appalto il sig.:
_______________________________ nato a_____________________ prov. (___) il__ /__ /____
;
4. di aver individuato quale responsabile della sicurezza per la gestione del presente appalto il
Sig.
_______________________________ nato a_____________________ prov. (___) il__ /__ /____
;
5. di aver prestato negli ultimi tre anni, a favore di amministrazioni o enti pubblici, servizi
analoghi a quelli da appaltare - riportare: nominativo del soggetto presso per il quale si è
svolto il servizio; il corrispettivo ricevuto per il servizio prestato al netto di IVA, decorrenza
del servizio e grado di soddisfazione.

data,
Firma (2)
_________________________

Allegato: dichiarazione di un Istituto Bancario autorizzati ai sensi del D.lgs 1.9.93, n. 385.
(1) Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti
dalla carica ricoperta (es. Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure
Procuratore munito di apposita procura di cui si allega copia conforme notarile in bollo.
(2) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

