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ALLEGATO C 
 
 
 
 

 
Al 
COMUNE DI FORLIMPOPOLI 
Settore LLPP Patrimonio e Progettazione 
Piazza Fratti 2 
47032 Forlimpopoli FC 
protocollo@pec-forlimpopoli.fc.it 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO 
SOTTO SOGLIA – DICHIARAZIONE REQUISITI 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………nato il……………………..…………..  

a …………………………………….. con codice fiscale n………………………………………………….…………. 

domicilio fiscale………………………………………………………… n. di telefono……………………………… 

indirizzo mail………………………………………………. Indirizzo PEC ……………::::::::::::::::::::::……………… 

 

IN QUALITÀ DI (barrare le caselle che interessano) 

 

□ IMPRENDITORE INDIVIDUALE (ART. 45 C. 2 LETT A) 

 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE GENERALE O SPECIALE DI CUI ALLA PROCURA 

ALLEGATA DI: Ragione Sociale………………………………………………………………………………………..  

con sede in…………………………… domicilio fiscale……………………………………………………………….  

con codice fiscale n……………………………………… con partita IVA n……………………………………….  

n. di telefono……………………………. indirizzo mail………………………………………………………….  

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………  

 

che si configura come:  

□ SOCIETÀ, ANCHE COOPERATIVA (ART. 45 C. 2 LETT.A)  

□ CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (ART. ART. 45 C. 2 LETT. B) 

□ CONSORZIO STABILE (ART. 45 C. 2 LETT. C) 

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 45 C. 2 LETT. D) in qualità di  

□ capogruppo mandataria oppure  

□ mandante 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, al fine di essere 
iscritto agli elenchi degli operatori economici  per l’affidamento di lavori di importo sotto soglia 
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DICHIARA 

 
a) Di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l'iscrizione all'Elenco:  
 
• Gli importi dei lavori inerenti alle Categorie per cui si chiede l'iscrizione (modella A) eseguiti direttamente da 
questa Impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, sono i seguenti: 
 

Catego
ria 

Anno Descrizione Committente Importo €  

     

     

     

     

     

 
 
 
• Di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei Lavori oggetto della categoria per cui si 
chiede l'iscrizione;  
 
Che l’Impresa si impegna, a semplice richiesta della stazione appaltante, a trasmettere la documentazione di 
comprovazione di quanto dichiarato nei modi e nei termini richiesti dalla stazione appaltante, consapevole 
delle sanzioni per la mancata trasmissione (cancellazione dall'Elenco) e delle sanzioni penali per false 
dichiarazioni.  
 
 
 
DATA          FIRMA DIGITALE  


