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OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI”. OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1) E IN PARTE CON FONDI COMUNALI
Codice CUP : C11E20000080005
Codice CIG : 841724959C
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________
Per la concorrente _________________________________________________________
sede legale ____________________________ sede operativa _____________________
n. telefono _____________________________ n. fax ____________________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________
nella sua qualità di:
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
□ Impresa individuale (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo___________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b) art.45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016)
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
D I C H I A R A e SI I M P E G N A
Sin d’ora:
- A iniziare i lavori entro il 02.09.2020 ed a ultimare entro l’11.09.2020 al fine di non perdere il contributo statale di
€. 28.000,00= (Avviso del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) prot. n. AOODGEFID/19161 del
06/07/2020 - FESR - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - II edizione
- Ad accettare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la risoluzione del
contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta.
(luogo) (data) (timbro) (firma digitale del dichiarante [1])

N.B.: In caso di riunione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del
cod. civile, già formalizzati o non ancora formalizzati, di consorzio stabile, il presente modello dovrà
essere firmato da tutte le imprese interessate. Nota [1] : titolare o legale rappresentante o
amministratore o procuratore o institore dell’impresa.

