
 

 

                                                                                                                               Modello 2 – dichiarazioni specifiche project 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT 

FINANCING  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA COMUNALI, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA 

ENERGETICA, AI SENSI DELL’ ART. 183 COMMI 15-19 DEL D. LGS. 50/2016 

CUP: D41E20000420005 CIG: 87117381A0 
 

SEZIONE I – DATI GENERALI 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ , 
residente in _____________________________________ , _________________________ ( ___ ) , 
codice fiscale: ___________________________________________________ , nella sua qualità di:  
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore 

 Altro _______________________________________________________________________ ; 
(In caso di procuratore) Numero di procura: _______________________________________________ 
del ____/____/_______: tipo (indicare se generale o speciale) __________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto 
________________________________________________________________ , con sede legale in 
___________________________________________________ , ____________________ ( ___ ) , 
C.F.: _______________________________ e P.I.:_______________________________________; 
posta elettronica certificata: _______________________________________________________; 
 

oppure in caso di operatori riuniti: 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ , 

residente in _____________________________________ , _________________________ ( ___ ) , 

codice fiscale: ___________________________________________________ , nella sua qualità di:  

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________  

________________________________________________________________ , con sede legale in 
___________________________________________________ , ____________________ ( ___ ) , 
C.F.: _______________________________ e P.I.:_______________________________________; 
posta elettronica certificata: _______________________________________________________; 
MANDATARIA dell’operatore riunito 
_______________________________________________________________________________ ; 



 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ , 
residente in _____________________________________ , _________________________ ( ___ ) , 
codice fiscale: ___________________________________________________ , nella sua qualità di:  
________________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________  

________________________________________________________________ , con sede legale in 
___________________________________________________ , ____________________ ( ___ ) , 
C.F.: _______________________________ e P.I.:_______________________________________; 
posta elettronica certificata: _______________________________________________________; 
MANDANTE dell’operatore riunito 

_______________________________________________________________________________; 

(Ripetere per ogni mandante) 

ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr  445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e alla 
normativa vigente in materia 

 
DICHIARA/NO CHE 

(barrare l’opzione di proprio interesse) 

 

 non appalterà/nno a terzi lavori oggetto della concessione; 
 
oppure 
 

 appalterà/nno a terzi in possesso delle necessarie qualificazioni le seguenti lavorazioni e 
relative percentuali sul valore complessivo dei lavori oggetto della concessione: 

_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________; 

 
DICHIARA/NO INOLTRE 

(barrare l’opzione di proprio interesse) 
 

 di non voler costituire una società di progetto dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 184 
del Codice; 

 
oppure 
 

 di voler costituire una società di progetto dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 184 del 
Codice e in tal caso (soltanto per operatori riuniti) indicano di seguito le quote di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto facente parte del concorrente: 

_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________; 
 



Il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
 
Data ________________                                                                                                Firma                                                                      
 

                                                                        __________________________________ 
 
Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere 
inserito nel plico “Documentazione amministrativa – A”, così come indicato nel disciplinare di gara. 

 
 


