
Allegato IV 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI DELLA 

CERTIFICAZIONE DELLE FORNITURE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2018-2019-2020

_l_sottoscritt_ _________________________________  nat_ a_____________________ (___) il __________ 

residente a _________________ (___) alla via/piazza _________________ n.____in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa_________________________________________con sede legale a __________ 

prov. (___) in via__________________________n°______ e sede ________ a _________________  prov. (___) 

in via__________________________n°______, telefono __________________, fax __________________ e‐mail 

______________________________, PEC ______________________________; C.F 

______________________________P. IVA _____________________________consapevole  delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, 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 questa Impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa 

dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
che  l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la fornitura, l’installazione 

e l’avvio delle attrezzature per la realizzazione del “Laboratorio per servizi di progettazione e realizzazione 
circuiti di potenza” di cui la gara di che trattasi; 

che l’Impresa ha effettuato nel triennio 2018/2019/2020 forniture di attrezzature simili per un importo 
complessivo di € 315.000,00; 

che le forniture analoghe a quello oggetto di gara, eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 – 2019 – 
2020), sono di seguito riportati: 

ANNO FORNITURA DATA 
AVVIO 

DATA 
FINE 

COMMITTENTE IMPORTO 

TOTALE IMPORTO FORNITURE SIMILI NEL TRIENNIO 

NET si riserva la richiesta dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni delle Stazioni appaltanti 
presso le quali sono stati svolti i servizi. 

Il legale rappresentante (1)

_l_ sottoscritt_, a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003, presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità e nell’ambito dello svolgimento 
delle operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Il legale rappresentante 

1 Firma leggibile e per esteso con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


