
ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000*

Il sottoscritto 
Nato a il 
Residente a via……………………………………………….…...n…………
Codice fiscale: ……………………………… Indirizzo email 
In qualità di: ………………………………........e legale rappresentante dell’impresa ……

avente sede legale in…

Tel:…….…………..……… fax ………………………e-mail……..
Domiciliato per la carica presso 
Documento tipo: ……………………………. n°: …………………………….. 
(artt. 38, comma 3, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PREMESSO CHE
avendo preso visione del bando di gara e degli allegati della gara per l’affidamento della gestione 
dell’impianto di autolavaggio di proprietà dell’ente ubicato presso il CAT- Via Crispi 17 Udine procedura 
aperta n.1/2013 NUMERO GARA 4830648 LOTTO C.I.G. 4915522114;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, nonché in caso 
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; consapevole, altresì, che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata;

DICHIARA

a. Che con riferimento alla capacità economica e finanziaria richiesta al punto III.2.1.2, lett.b) del bando:

- ha realizzato, nel triennio 2009/2011 un fatturato globale superiore a € 250.000,00. 
E’ fatto salvo l’art. 41, co. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

oppure (in caso di R.T.I):
- di partecipare in qualità di …………………….. (indicare: mandataria o mandante) e di avere un
fatturato pari a €……………………………………………… (……..%) per attività inerenti al presente 
servizio;

b. Che con riferimento alla capacità tecnica richiesta al punto III.2.1.3, lett.b) del bando di gara:
- ha svolto in maniera prevalente e continuativa per almeno 5 anni l’attività di autolavaggio 

oppure (in caso di società):
ogni socio ha svolto in maniera prevalente e continuativa per almeno 5 anni l’attività di autolavaggio.

- il socio è in possesso dei requisiti professionali riferiti al superamento dei 
corsi RSPP, antincendio e primo soccorso

Il sottoscritto legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare l’impresa.

(Luogo e data) 

(Firma)


