COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
www.comune.vigonza.pd.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI
MODELLO E)

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE
(Utilizzabile solo in caso di avvalimento)
PUNTO 2. III) DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il sottoscritto1 ________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _________________ e
residente a __________________________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza ______________________________ n. ____ C.F. _________________________

IN QUALITÀ DI
legale rappresentante o procuratore speciale di (barrare la casella d’interesse):

 società
commerciale

 società
cooperativa

 cooperativa
sociale
Denominato/i_____________________________________________________________________
C.F./P.IVA ______________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
Via/Piazza__________________________________________________________ n. __________

1

Allegare copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445:
di avvalersi del seguente requisito tecnico:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________;
che il soggetto ausiliario è:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA ______________________________ con sede in ______________________________
Via/Piazza ________________________________________________________ n._____________
ALLEGA
in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto, il quale riporta in modo esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi
prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento 2.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Luogo e data _________________________
Firma
__________________
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali
riservate al Comune di Vigonza solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alle
operazioni ed ai servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Luogo e data _________________________

Firma
_________________

2

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del relativo
contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

