Allegato D
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
ELETTRICO
DI
ILLUMINAZIONE
PISTA
CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E
PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP
I11B18000200004 - CIG 86176559DE
Dichiarazione relativa al subappalto
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto:
Il sottoscritto _______________________________, C.F. ______________________, nato a
______________________, il _____________, domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della ditta ___________
_____________ , con sede in via _______________________ , C.A.P.______, capitale sociale
Euro _____________________, iscritta al Registro delle Imprese di____________________ al
n._____________________, C.F________________., partita IVA n.________________ , (di
seguito denominato “operatore economico”)
□ concorrente singolo
□ mandatario R.T.I./consorzio ordinario costituito o costituendo
□ mandatario consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)
□ mandante R.T.I./consorzio ordinario costituito o costituendo
□ mandante consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
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operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
-

ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA

-

ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA

di voler subappaltare le seguenti prestazioni
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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