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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI MORTEGLIANO 

 

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO 
(artt. 46 e 47 d.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Il sottoscritto _____________ 

nato a _____________ il _____________ 

codice fiscale _____________ 

residente in _____________ via_____________ n. __ CAP_____________ 

in nome del concorrente _____________ 

con sede legale in _____________ (___) Via _____________ n. __ 

C.F./P.IVA _____________ 

nella sua qualità di _________________  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata, 

DICHIARA 

A. di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel Bando e nel Disciplinare 
e dalle condizioni e nei limiti previsti all’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del soggetto 
specificato al seguente punto C; 

B. che i requisiti prescritti dal bando di gara di cui si avvale per poter essere ammesso alla gara sono 
i seguenti: 

_____________; 

_____________; 

C. che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti da questo posseduti e 
messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa _____________ Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 
nella presente procedura _____________ Sede legale in _____________ via _____________ 
C.A.P. _________________Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____________ iscritta nel Registro 
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 



 

di_____________________ al n._________________ in data_________________; 

Si allega, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, originale o copia autentica 
del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente che 
rilascia la presente dichiarazione a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie 
per tutta la durata del contratto. 

 

Luogo e data _________________  

Documento informatico sottoscritto digitalmente  

 


