Modello n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Spett.le
Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
Via Duomo, 1
41012 CARPI (MO)
pec: info@pec.fondazionecrcarpi.it
OGGETTO: dichiarazioni sostitutive per l’iscrizione all’elenco di operatori economici per il
conferimento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro (iva esclusa).
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
C.F.____________________________ P.IVA ___________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________ Via ______________________________
Citta ___________________________________ CAP ______________ Prov. _________
telefono ___________________________________ fax __________________________
PEC ____________________________________________________________________
email ___________________________________________________________________
in qualità di :
 Professionista singolo
 Professionista appartenente ad Associazione tra Professionisti
 Professionista appartenente a Società tra Professionisti
 Legale rappresentante, in nome e per conto di ________________________________
________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
via __________________________________________________________ n._________
Città _________________________________ CAP ________________ Prov. _________
telefono __________________________________ fax ___________________________
PEC ____________________________________________________________________
email ___________________________________________________________________
 Mandatario di Raggruppamento Temporaneo anche se non ancora costituito
 Mandante di Raggruppamento Temporaneo anche se non ancora costituito
In relazione a quanto in oggetto, valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art.3) del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità¹
_____________
¹In caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto

DICHIARA
che l’operatore economico sopra indicato² è in possesso dei seguenti requisiti:

ha sede legale e/o operativa nel territorio di operatività della Fondazione (Comuni di
Carpi, Novi di Modena, Soliera);
dispone di organico stabile formato da minimo tre componenti (con qualità di socio o
dipendente a tempo indeterminato e con l’esclusione di eventuali collaboratori, ecc…);
ha conseguito un fatturato relativo all’esercizio precedente non inferiore a 250.000 euro
(iva esclusa);
ha conseguito un fatturato totale relativo ai cinque esercizi precedenti non inferiore a
euro 1.000.000 (iva esclusa) complessivi.

DICHIARA INOLTRE

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere iscritto all'Ordine/ Collegio _______________________________________
di ___________________________________________ al n. __________________;

 che la società e iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________
al numero_______________________ ;

 di essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della
sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle
Sezione “e)” e quale risultante dal curriculum allegato alla richiesta n.1;

 di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico
relativo alla formazione dell'elenco;
di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute del Codice Etico approvato dalla
Fondazione in data 24 giugno 2019, disponibile sul sito www.fondazionecrcarpi.it e di non
trovarsi in una situazione di “conflitto di interesse”, anche solo potenziale, di cui all’art. 5 del
Codice Etico.
(Luogo e data) ______________________

__________________________________
(Timbro e firma)

_____________
²Per operatore economico si può intendere anche il Raggruppamento Temporaneo, in tal caso il soggetto mandatario o mandante dichiara la
sussistenza dei requisiti complessivamente in carico al Raggruppamento Temporaneo. Il primo requisito (sede legale o operativa in Comune di
competenza del Territorio della Fondazione) deve essere in capo al Mandatario in caso di Raggruppamento Temporaneo

