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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 

MODELLO “A2” 

 
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO   

 

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIATA RELATIVAMENTE 

ALL’AVVALIMENTO (Art.49 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

 

OGGETTO: MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI 

FUCECCHIO – CUP H21H13000980002 – CIG 634567155D 

                                                                                                               

: 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  _______________________________________  IL  ___________________________  

 

NELLA SUA QUALITA' DI  _____________________________________________________  

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'  _________  

 

 _____________________________________________________________________________  

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE 

INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL 

DPR N. 445/2000 

D I C H I A R A  
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46  E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

- che, essendo carente dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, la mia Impresa o Società 

o Consorzio intende avvalersi per la gara in oggetto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., dei requisiti dell’impresa sotto indicata nella misura specificata nella dichiarazione 

resa dall’impresa ausiliaria ed in particolare di: 

 
ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA …………………………………………………… 

E CLASSIFICA………………………….. 

 

- che l’impresa ausiliaria è la ditta 

________________________________________________ (C.F. 

______________________________________ ) con sede 

a___________________________________________________________________ via  

_______________________________________tel _______________________________ 
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fax ______________________________ e che il rappresentante legale della medesima è il 

sig. _____________________________________________ nato a 

________________________________ il _______________ residente a 

__________________________________________________________ in via 

______________________________________ 

Si allegano: 

        (barrare la casella che interessa) 

�  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei miei confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

(oppure) 

�  poiché l’impresa ausiliaria fa parte al medesimo gruppo di cui fa parte la mia società 

o impresa o consorzio, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dalla normativa antimafia a mio carico 

(specificare la denominazione del gruppo e il legame giuridico ed economico 

esistente):  

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

 

- di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del d.lgs 196/2003  sulla 

tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla 

partecipazione alla gara in oggetto; 

 
Luogo e data _______________       

             

 

                                                       TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

 

    -------------------------------------------------------- 

                                     FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                         
 

AVVERTENZE: 

-  modello dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

- Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa. 
-  deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore della domanda (d.p.r. 445/00). 


