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

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL SOGGETTO AUSILIARIO
(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 di (barrare la casella d’interesse):

 società
commerciale

 società
cooperativa

 cooperativa
sociale

Denominato/i____________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _____

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:
1

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

di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, compreso il
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antimafia ed, a tal fine, produce l’autocertificazione
conforme al modello A), nonché, qualora ne sussistano i presupposti, le ulteriori dichiarazioni
sostitutive conformi ai modelli B) e C);
di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto dell’avvalimento;
di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo;
di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ad altro concorrente.

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
__________________

