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ALLEGATO B

MODELLO DICHIARAZIONE TERZO ESECUTORE 

Oggetto: Modello dichiarazione terzo esecutore per la ricerca di sponsorizzazioni a 
sostegno di interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)

___________________________________________________________________________

In qualità di Proponente/legale rappresentante /Procuratore della società (cancellare la dicitura
che non interessa)

___________________________________________________________________________

C.F.________________________________________P.IVA.___________________________

Indirizzo/con sede legale _________________________________________________n°____

Città_____________________________________________________________CAP_______

con sede operativa in ___________________n°____Città___________________CAP_______

telefono______________ fax________________e mail_______________________________

iscrizione a Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
___________________________________________________________________________

numero________________oggetto dell’attività______________________________________

INDICA

il proprio referente per l’iniziativa da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione e di 
approvazione dell’istanza (indicare nome, cognome, qualifica, telefono, cellulare, email)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(compilare i punti pertinenti al proprio caso)

DICHIARA

a) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività
attinenti a quelle oggetto del presente bando;

b) di aver eseguito, direttamente, nel triennio 2014,2015 e 2016 servizi analoghi, a quelli indi-
cati nel bando per un importo annuo non inferiore a Euro 30.000,00;

c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, garantendo l'utilizzo di strutture ed attrezzature
idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

DICHIARA altresì

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del conte-
nuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 7 5 DPR 28 dicembre 2000, n. 445):
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 l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di ogni altra situazione considerata dalla leg-
ge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
(Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni).

 di non aver in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Co-
munale.

ALLEGA

la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del Proponente/legale rappresentante/Procurato-
re sottoscrittore in corso di validità.

Luogo_________________________

Data __________________________

Firma del 

Proponente/legale rappresentante /Procuratore _______________________________
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