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FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE RESA, AI SENSI DEL D.P.R, 445/2000, DALL'IMPRESA AUSILIARIA NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO Al SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016.
 
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
 
             DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA PER L'AVVALIMENTO DEI REQUISITI
in qualità di: (barrare l'ipotesi ricorrente):
(da allegare firmata digitalmente dal soggetto che la rende oppure in copia informatica con attestazione di conformità all'originale attestata da pubblico ufficiale)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
DICHIARA
1.   il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..
e di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
3.  di non partecipare alla medesima gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 45 del Codice e di non avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, co. 6 del Codice).
4.  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell’Unione europea n. 679/2016.
documento firmato digitalmente dal legale rappresentante
NB: Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A (vedasi le relative istruzioni fornite). Procedere poi con l'apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara.
FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONI ALLEGATE ALL’OFFERTA
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