
Allegato  N. 3 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI 
PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI CASERTA - BASE 
D’ASTA € 182.600,00 (IVA ESCLUSA). 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 - 47 DEL DPR 445/00 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________________________ 

il ____________________ residente in _________________________________________________ 

alla Via _____________________________________________________ n.____________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ alla Via ______________________________ 

n. _____________ tel. ______________________________ fax _____________________________ 

partita IVA ________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

1. Di aver realizzato un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi (2007 -2008 -2009) non inferiore ad 
€ 500.000,00. 

 
2. le principali forniture realizzate nell’ultimo triennio (2007- 2008 – 2009)  con l’indicazione dei destinatari 

pubblici delle date e degli importi;  
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE EFFETTUATE NELL’ULTIMO TRIENNIO  
(2007 – 2008 – 2009)  

Data Oggetto Destinatario Importo 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

Dichiara altresì che i contratti di cui sopra sono stati conclusi senza contestazione. 

Il sottoscritto è inoltre consapevole che in sede di aggiudicazione di gara dovrà presentare la 
documentazione probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato. 
 
Data ____________________  

  IL DICHIARANTE 

__________________ 

 
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e decade dai 
benefici eventualmente conseguiti ove la dichiarazione risulti non veritiera (art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
Al presente modello, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, occorre allegare, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del firmatario. 
La dichiarazione va resa: 
- dal titolare per le imprese individuali; 
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima società; 
- per le imprese riunite la predetta dichiarazione va resa dalla mandataria e da ciascun mandante; 
-  per i consorzi la dichiarazione va resa dal legale rappresentante o da chi ha la rappresentanza del consorzio e dal legale 

rappresentante di ciascuna impresa consorziata. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 


