

FAC-SIMILE   MODELLO E

DICHIARAZIONE PER I RTC E CONSORZI ORDINARI 
DI CONCORRENTI O GEIE O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE NON ANCORA COSTITUITI 
CIRCA LE PARTI DI ESECUZIONE 



Spett.le 
STAZIONE UNICA APPALTANTE Comune di Trecate 
Piazza Cavour, 24 
28069 TRECATE

PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO “SPAZIO GIOVANI” SITO IN TRECATE VIA CESARE BATTISTI N.  2 – AA.SS. 2015/2018– ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 – CIG:  6471495E9A                           CPV 85312110-3 in esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio n. 152/S in data 12/11/2015.




Contratto di _________________________________________________________________________________
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di _______________________________________________ della _______________________________________________________________________________________
con sede legale  in ________________________________________________________________________ Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico __________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di _______________________________________________ della _______________________________________________________________________________________
con sede legale  in ________________________________________________________________________ Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico __________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di _______________________________________________ della _______________________________________________________________________________________
con sede legale  in ________________________________________________________________________ Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico __________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di _______________________________________________ della _______________________________________________________________________________________
con sede legale  in ________________________________________________________________________ Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico __________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità




D I C H I A R A / A N O

Che in caso di aggiudicazione della gara l’esecuzione sarà così ripartita: 

descrizione del servizio/fornitura  Devono essere indicate tutte le prestazioni indicate nel bando.
denominazione operatore economico
parte del servizio/fornitura 
da eseguire  Deve essere indicata, per ogni prestazione, la parte che sarà eseguita, in modo da completare l’intera prestazione. 
























Data ________________________				 ___________________________________
		   	      FIRME



N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.



