MODELLO D
OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa e del servizio di
prelievo, trasporto e consegna valori – CIG: 7384776DED

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO
di cui art. 89 D.Lgs 50/2016 – modello Concorrente

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
NATO IL _________________ A _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________
DELL'IMPRESA __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
D I C H I A R A
1. che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, posseduti dall’impresa sotto indicata, e precisamente:
(descrizione dei requisiti)
……………………………………………....................................……………………………………….
………………………………………….............................................................................…………
…………………………………………….............................................................................………
…………………………………………….............................................................................……..
2. che l’impresa ausiliaria titolare dei requisiti sopra indicati è la seguente:
 RAGIONE SOCIALE: ___________________________-___________________________
 INDIRIZZO: _____________________________________________________________
 CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: _________________________________________
Luogo, data

________________
L’IMPRESA CONCORRENTE (firma)
________________________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ FIRMATARIO
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno di AGEC implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
D.Lgs 267/2000 e della L. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è Agec.
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