ALLEGATO “6” 

 
Spett.le 
COMUNE DI TRECATE
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE (NO)
DICHIARAZIONE 
(da utilizzarsi soltanto nel caso d’impossibilità a sottoscrivere con firma digitale il CD ROM contenuto nella busta B) 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CUP : E89J14001940005 - CIG : 63865782E4 – CPV: 50232100-1

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ in qualità di 1(si veda nota n. 1):_________________________________________________________ del concorrente 2(si veda nota n. 2): ______________________________________________________ sede (comune italiano o stato estero)_____________________________________________________ Provincia _______________ indirizzo____________________________________________________ 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,essendo nell’impossibilità di sottoscrivere con firma digitale il CD ROM da inserire nella busta B contenente copia dell’offerta tecnica, 
DICHIARA 
che il contenuto del CD è conforme agli elaborati tecnici originali sottoscritti manualmente. 

 
ALLEGA 
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
Luogo e data________________________ 
Timbro e Firma Titolare/Legale rappresentante/Procuratore 
AVVERTENZE 
	In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. 
	Nel caso in cui il concorrente rendesse la dichiarazione senza utilizzare il presente modulo, il contenuto della dichiarazione diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dal presente modulo. 


1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante: titolare, legale rappresentante, procuratore, altro. 2 Indicare il concorrente (sia esso esecutore o prestatore di servizi) che partecipa; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
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