
AANDO PUBBT}CS

Per la valorlzzazione,latrulzlone e ll re*auto
deì bent cnlturall a nentl ad entt etclesiostlcl

Oggetto: procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.b) del d.lgs. n.5012016, per I'affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la progettazione definitivo/esecutivo in unica soluzione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettivione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria con riconversione funzionale per lavalorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli
Angeli denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano. CIG (Servizi Tecnici):
816105s84O

DICH IARAZION E DELTAUSI LIARIO

ALIEGATO "D"

ll sottoscritto

nato a

residente a via

u

in qualità di

Ausiliario libero professionista singolo

(Nome e Cognome)

con sede in via

con partita IVA n.con codice fiscale N.

telefono fax

di essere iscritto all'Ordine Professionale

tl Ausiliario legale rappresentante dello studio associato di professionisti

(denominozionel

con sede in

con codice fiscale N.

telefono

partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera di commercio al N.

per l'attività di:

al N.

via.

con

fax

PRovrncrR or Focorn oEr Freqrr Mrnonr Cnrrucclnit

Ente Morsle - R.D.29 Ottobre 7937, registrattt alla Cofte dei Conti il 74 Nwenùre 1931,, f. 1. n. 313
C.F. 8N02930779 - Isctitta aI n.46 Trib.lT2alPref. del Registro Petsone G uridiche presso la k{ettura di Foggia

con xde in Pinzza ilell'Inmacolala,6 - Foggn



BAT9DO PUBSLTCO

Pet la valorlzzazlone,la lrulzlone e lt restawro
deì benl culturali rtenentl ad

p rofess i o n i st i a ssoci atii (dponore pe r osni prolessionisto ossociato)

(Nome e Cognome)

nato a

a

a

i

con codice fiscale N. con partita IVA n.

iscritto all'Ordine Professionale

tr Ausiliario legale rappresentante di società di professionisti

(denominozione)

al N.

con sede in

con codice fiscale N.

telefono

.con partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera di commercio al N.

per l'attività di:

fax

- soggetti muniti di potere di rappresentanza: (riponoreperosnisossettol

(Nome e Cognome)

nato a I

tr Ausiliario legale rappresentante di società d'ingegneria

(denominozionel

con sede in vta

con codice fiscale N.

telefono

con partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera di commercio al N.

!'attività di:

fax

- soggetti muniti di potere di rappresentanza: (rtportoreperognisosgefiol

(Nome e Cognome)

nato a

tr Ausiliario legale rappresentante di consorzidi società di professionisti e società di ingegneria

ldenominozionel

con sede in vta

PRovrncrn Dt FoGGIA oEl FRqfl Pltnonr Cnerucclnir

Ente Morale - R.D.29 Ottobre 7931, registrato alla Corte dei Conti il 74 Nouentbre 1931, f. l, n. 313
C.F. 8W02930719 - Isoitta ol n.45 Tnb.ll24iry. del Regtstro Persone Giuridiche presx la Prefettura di Foggia

con sede in Piozn ilell'lmmacolala,6 - Foggia

vta



FAiIBO PU§AL}C§

fax

con codice fiscale N.

telefono

con partita IVA n.

iscritto al registro delle imprese della camera di commercio al N.

per I'attività di:

soggetti m u n iti d i pote re d i ra p presenta nza : (riportore per ogni sosseftol

(Nome e Cognome)

nato a

- società consorziata : (riponare ciascuno società consonioto)

(denominazionel

con sede in

con codice fiscale N. con partita IVA n.

a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 75 del DPR 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

e delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agll appalti pubblici, ai sensi

degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR 44512000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, all'uopo allegando il proprio DGUE;

il possesso dei requisititecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e precisamente:

(elencore requisiti e risorse)

di obbligarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per

tutta Ia durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

data e luogo.

firma
del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

PRovtnctn or FooorR oer Fnqrr Mrnonr CRrrucclnr

Ente Morale - R.D. 29 Ottohre 1931, ragktrato alla Cortr dei Canti il 74 Nwentbre 1931, f. 1, n. 313
C.f. 8W02930719 - lsoiÌIa al n.46 Trib.[l2alPref. del Registro Perwne Giuridithe prcsso la Pre{ettura rii Foggia

con sede ia Piszm dell'lnmadalq, 6 - Faggn

vta


