
MODELLO “E” 
(da compilare solo in caso di avvalimento ed inserire nel plico A) 

 

 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  

PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco 

di Viareggio (LU) - Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445). 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ 

il ________________________ e residente a ___________________________________________  

codice fiscale __________________________ documento di riconoscimento __________________ 

rilasciato da ______________________________________________________________________   

nella sua qualità di ________________________________________ dell’impresa _____________ 

_______________________ con sede in _____________________________ Via ______________ 

_____________ n. ______ tel. _________________________ Codice fiscale _________________ 

P.I. ___________________________ Pec _____________________________________________ 

ausiliaria dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria - tecnico organizzativa 
(specificare): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

del seguente soggetto partecipante all’appalto: 

Impresa: ________________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________________ via ________________________ n°______  

tel. _____________________________ P.IVA _____________________________ Codice Fiscale 

____________________________ PEC _______________________________________________ 



“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità” 
DICHIARA,  

 

ai fini dell’avvalimento in favore del seguente soggetto partecipante all’appalto 

______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________ via _____________________________________  

 

1) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché i 

requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento (come meglio specificato nell’allegato contratto di 

avvalimento); 

2) di obbligarsi, ai sensi dell’art.89, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.50, verso il soggetto concorrente 

all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse di cui è carente il concorrente; 

3) di attestare che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art.45 del 

succitato D.Lgs. 

 

 

 __________________________   

 

                   (firma leggibile per esteso)1 

 

 
                ________________________________ 

 

                                                           
1 Autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.445/00 
 

 


