
                                        

MODELLO A11

DICHIARAZIONE DI SOLVIBILITA'

Oggetto:  SERVIZIO  “ENERGIA”  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E  STABILI  COMUNALI  (MANUTENZIONE 
ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN OTTEMPERANZA DELLA 
L.R.  N.  17/2009  E  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA,  COMPRESI  GLI 
INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA)  CON  L'OPZIONE  DEL 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.
CIG: 4511118456 – CUP: B34I12000100004

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a _____________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

C.F. __________________________________________________

in qualità di:   O titolare O rappresentante legale  O procuratore
              O direttore tecnico O dipendente delegato

O altro ____________________________________________________________

dell'Istituto ______________________________________________________________________

altro __________________________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

con sede legale a ________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

n. telefono __________________________________ n. fax ______________________________

e-mail _________________________________________________________________________

su richiesta

dell'Impresa ____________________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

con sede legale a ________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

partecipante alla gara in oggetto citata
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O   in forma singola quale:
         (barrare il caso che ricorre)
     O   impresa individuale/società

O  consorzio  fra  cooperative  di  produzione  e  lavoro  costituito  ai  sensi  della  legge  n. 
422/1909 e s.m.i. 

     O   consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i. 
     O   consorzio stabile ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
     O   altro __________________________________________________________________

O   in forma riunita quale:
         (barrare il caso che ricorre)

O   capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 34 c. 1 lett. d) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

O   mandataria di consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
O   mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 34 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 
O   mandante di consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

     O   altro __________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- che si tratta di  un'impresa nostra cliente e con la quale,  sino ad ora,  abbiamo intrattenuto  
rapporti bancari caratterizzati da regolarità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai  
suoi impegni;

- che  si  tratta  di  un cliente  a  noi  favorevolmente conosciuto,  in  quanto  dispone di  adeguati 
requisiti di solvibilità, idonei ad onorare gli obblighi derivanti dal presente appalto.

Lì, ______________________

            
           (timbro e firma)

______________________________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una riga 
sopra) le parti che non interessano nonché  a contrassegnare, qualora vi siano opzioni, l'ipotesi prescelta (apponendo una  
croce sulla relativa casella).

Pag. 2 di 2


	                                        	

