Modello 3-b

Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell’Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE REGIONALE VENETO
Ufficio Coordinamento
Attività Gestionale e di Produzione

AVVALIMENTO- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
Il
sottoscritto
_____________________________________nato
a
__________________________________________________________________________
il __________________________in qualità di (carica sociale)____________________________________________________
della società _____________________________________________________________________________________________
sede legale in____________________________________________________________________________________________
sede operativa___________________________________________________________________________________________
n. telefono _____________________________ n. fax____________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA________________________________________________________
DICHIARA:
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 quanto
segue:
A) che il concorrente ____________________________________________________________________________________al
fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara fa riferimento alle capacità
economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
B) 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. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________
C) che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
soggetto ___________________________nato a _______________________________________il _____________________in
qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________________________
sede legale in ____________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________
n. telefono _____________________________ n. fax ___________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA_____________________________________________________
D) che deposita in allegato presso la Stazione Appaltante, originale o copia autenticata del contratto di
avvalimento sottoscritto tra l’ausiliario e l’ausiliato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s..m..i.:
E) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data____________________
Timbro e firma leggibile impresa ausiliata
_________________________________

– Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario
(Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
– Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale rappresentante.

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEL GLOBAL SERVICE DELLE SEDI DELLA DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Pagina 1

