
MODELLO A 

Asta mediante pubblico incanto per 

L’AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DI-

STRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO RETI CANA-

LIZZATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E TREMOSINE. 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ (______)  il ___________________________________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1______________________________________ 

della impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ (______), Via __________________________________ 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) di essere iscritto alla CCIAA per l’attività oggetto del servizio; 

3) di avere in organico un Responsabile del Servizio, anche non esclusivamente dedicato 

alla gestione del servizio oggetto dell’affitto di ramo d’azienda, in possesso dei requi-

siti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008; 

4) di aver gestito con buon esito almeno un servizio analogo a quello oggetto 

dell’affidamento (gestione di reti canalizzate per la distribuzione di gas) nell’ultimo 

triennio dalla data di pubblicazione del bando avente un’utenza minima del servizio 

pari a 350 unità; 

5) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura: __________________________. 

 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

_____________________, lì __________ 

                                                                                                        TIMBRO E FIRMA 

 

 

                                                                            ____________________________________ 

                                                 
1
 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere 

fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 


