Modello 5
Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________
il ____________________ residente in _____________________________________________ alla
Via________________________________________________________n. ___________________
in qualità di ___________________________________ della Ditta__________________________
con sede in ______________________________________________________________________
tel._______________________________________n. fax__________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________
per la partecipazione alla “Procedura di gara per l'affidamento della fornitura "chiavi in
mano" di n.4 (quattro) autocompattatori con caricamento posteriore di p.t.t. 3500 kg destinati
al servizio di raccolta differenziata" consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt.
75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di aver realizzato ne tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 i seguenti fatturati:
Fatturato
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
per un totale di € ______________ oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge e, pertanto, non
inferiore all’importo minimo indicato nella lex specialis di gara
2) di aver realizzato nel triennio 2011, 2012 e 2013 le seguenti forniture identiche o analoghe a
quelle oggetto di gara:
Destinatario

Oggetto contrattuale

Data di stipula

Importo contrattuale

per un totale di € ______________ oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge e, pertanto, non
inferiore all’importo minimo indicato nella lex specialis di gara

__________________________________
data ........................ (firma)
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali ed utilizzati da Flegrea
Lavoro in attuazione del D.Lgs. 196/2003 per i fini previsti dalla legge.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
delle attività istituzionali della Società, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti
di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Le presenti dichiarazioni vanno rese:
- dal titolare, per le imprese individuali;
- dall’amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, per le
altre imprese.

