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ALLEGATO 2 

 

Spett.le 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE 

III Settore Tecnico 

Piazza Marconi 1 

40010 Sala Bolognese (BO) 

 

 

OGGETTO:  PROGETTO “ACQUA COMUNE” CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 

L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI 

ACQUA AL PUBBLICO DA POSIZIONARSI NELLA FRAZIONE DI SALA 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto               

nato a         il        

residente in         Prov.        

Via           n°      

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi 

speciali in materia, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell'Impresa   

          (indicare l'esatta denominazione 

sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),  con sede in        

     

Via           n°      

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavoro pubblici, 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 di possedere i seguenti requisiti 

economici/finanziari e tecnico/professionali così come meglio specificati: 
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CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art.41 D.Lgs.163/2006) 

Di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi: 

ANNO 2010 2011 2012 

Fatturato globale 

d’impresa 

   

Fatturato nel settore 

oggetto della gara 

   

 

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art.42 D.Lgs.163/2006) 

Di aver effettuato negli ultimi tre esercizi, i seguenti principali servizi nel settore oggetto della gara, 

presso le seguenti strutture pubbliche per servizi di distribuzione di acqua potabile, suddivisi per 

anno e destinatario: 

ANNO DESTINATARIO 

2010 
 

 

ANNO DESTINATARIO 

2011 
 

 

ANNO DESTINATARIO 

2012 
 

 

 

Nel caso in cui la presente tabella sia insufficiente per contenere il dettaglio, può essere allegato 

un elenco 

 

Luogo e data  Firma  

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data  Firma  

 

 


