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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 
28282828----12121212----2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa AUSILIATAAUSILIATAAUSILIATAAUSILIATA (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (art. 89 del D. Lgs. 50/2016))))    

    

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________(____) il____/____/_______ 

residente a_____________________________(____) via _______________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

 

Al fine dell’ammissione alla gara per il servizio di servizio di servizio di servizio di tesoreriatesoreriatesoreriatesoreria    a favore dellaa favore dellaa favore dellaa favore della Camera di  Camera di  Camera di  Camera di 
Commercio di TorinoCommercio di TorinoCommercio di TorinoCommercio di Torino,,,, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dalnon veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dalnon veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dalnon veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 l’art. 76 del D.P.R. 445 l’art. 76 del D.P.R. 445 l’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000,del 28 dicembre 2000,del 28 dicembre 2000,del 28 dicembre 2000,    
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    

A) che allo scopo di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di procedura fa 

riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal 

soggetto sotto specificato; 

B)  che le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da 

questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

impresa_______________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________________ 

al n. _____________________n. Rea________________ C.F. / P. IVA ___________________________ 

sede legale a _________________________via ______________________________________________ 

sede operativa ________________________via______________________________________________ 

n. telefono _____________________________ n. fax _________________________________________ 

e-mail______________________  e-mail certificata___________________________________________ 

C)  che i requisiti di ordine speciale di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter 

essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 

1) ____________________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.       IL DICHIARANTE 
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Luogo e data:  ____________________                    ___________________________________________ 
 
 

 N.B.N.B.N.B.N.B.    Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità....    

La mancanza di tale fotocopLa mancanza di tale fotocopLa mancanza di tale fotocopLa mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla ia comporterà l'esclusione dalla ia comporterà l'esclusione dalla ia comporterà l'esclusione dalla pppprocedurarocedurarocedurarocedura. . . .     
    
    
    
 


