
 
Modello D 

Modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
 

OGGETTO:  Lavori di“Messa in sicurezza del muro di contenimento nella piazza compresa  
                      tra il  Viale Mons. Contini e Via Bologna. Importo a base d’asta  € 115.000,00 
                    Gara del 01.06.2010.   
                                         CIG  0475682134          CUPJ59H10000050002 
 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________nat_ a 
______________________________________il ____________________________nella sua qualità 
di __ ______________________________________________autorizzato a rappresentare 
legalmente l'impresa/società / consorzio _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
forma giuridica_____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 
Partita I.V.A._______________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________ CAP________________ 
Via/Piazza_________________________________________________________________________ 
Codice Attività______________________________________________________________________ 
Volume di affari_____________________________________________________________________ 
Capitale Sociale___________________________________________________________ 
Fax_______________Tel.________________email________________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso D.P.R.,  per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in nome e 
per conto del soggetto che rappresenta 

D I C H I A R A 
 

-di obbligarsi verso il concorrente alla gara in oggetto_____________________________  con sede in 
_____________________________ e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo e precisamente, 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_ di essere in possesso delle risorse di cui sopra 
_ di essere altresì in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs163/2006; 
_ che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs 
163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del medesimo 
decreto con una delle altre imprese che partecipano alla gara 
 

ED ALLEGA 
 

- copia in originale / autentica del contratto previsto all’art. 49 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 
ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un’ impresa che appartiene al medesimo gruppo  
- dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. g) del all’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 
 
 
Data______________________ 

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA' 
Firma del titolare o del legale rappresentante 

______________________________________________ 


