
MODELLO 03/B - FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA PER 

L’AVVALIMENTO (la presente dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria nel caso in cui 

un’impresa concorrente intenda usufruire dell’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50-2016) 

 

 

 

Spettabile 

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA 

Via Chiesa 1 

32020 LA VALLE AGORDINA (BL) 

 

 

 

 

OGGETTO:  BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

LA VALLE AGORDINA  PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022 - 

CIG Z8E20B8A31 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a _____________________ 

il ___________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nel-

la sua qualità di _____________________________________________ e legale rappresentante della 

______________________________________, con sede in ______________________________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. 

______________________________,ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole, altresì, che qualo-

ra emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai bene-

fici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

 

1) che nei suoi confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2) di impegnarsi verso il concorrente Ditta _______________________________________ 

con sede in ______________, via _______________________, codice fiscale n. __________________ 

e partita IVA n. ___________________, e verso la stazione appaltante – a mettere a disposizione per tut-

ta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente suddetto; 



3) di impegnarsi a non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 50/2016 e in particolare dall’art. 48; 

  

4) di essere consapevole che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, come previsto 

dall'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

Data___________________     

 

 

Firma_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare 

del trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs n. 

196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal 

D,P.R. 12.04.2006 n. 184. 

 


