Mod. “C”: dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di qualificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(possesso requisiti d’ordine speciale)

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto: “Protocollo d’Intesa e
successivo Accordo di Programma stipulato in data 05/10/2005 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti relativo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale
pubblica nel Piano di Zona 167 in variante al PRG ai sensi dell’art. 51
della Legge n.865/1971 –Complesso di edilizia residenziale pubblica- “
CUP: F19E05000020003 - CIG: 7027576B2A.

Il sottoscritto …………..……………………………nato a …………………………………………
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….………………………………
dell’impresa/o r.t.c. ……………..…………………….……..………………………………………
costituto da: ……………………………………………
……………………………………………
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per
l’esecuzione dei lavori in appalto, come di seguito specificatamente si dichiara:
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività
……….………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
• numero di iscrizione …….………………………………………………
• data di iscrizione ………………………………………………………..
• durata della ditta/data termine ……………………………..……………
• forma giuridica ……………………………..……………………………
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
attuali e cessati dalla carica nell’ultimo anno (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza) ……..………………………………….;
2. di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e
classifiche di qualificazione: _______________________________________________,
Luogo e data ___________________________
FIRMA DIGITALE
N.B.
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
La predetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti costituente l’operatore economico concorrente.
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