
ALLEGATO “F”  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI  ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445/2000 1 

 

Il sottoscritto  2 ___________________________________________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 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 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini della iscrizione all’elenco di operatori economici di cui all’art. 10 comma 1 del 
Regolamento regionale n. 1/2009   

DICHIARA 

Di avere espletato negli ultimi dieci anni decorsi alla data di pubblicazione dell’avviso i seguenti 
servizi 
 

n. 
ord. 

Oggetto 
del 
servizio 
svolto 

Committente 
3 

Importo 
lavori 
oggetto 
del 
servizio 
svolto 

Tipologia 
del 
servizio 
svolto 4 

Data di 
inizio 
del 
servizio 
svolto5 

Data di 
fine del 
servizio 
svolto 5 

Sezione 
di 
iscrizione 
all’elenco 
oggetto 
della 
richiesta6  

Categoria 
di 
iscrizione 
all’elenco 
oggetto 
della 
richiesta6 

Classifica 
di 
iscrizione 
all’elenco 
oggetto 
della 
richiesta6 

          
          
          

 
 
 (Luogo e data) ………………. 
         IL DICHIARANTE 
        (c) ……………………………… 
       (d) ……………………………… 
Classificazione: 410.20.40 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono 
strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la mancata produzione 
impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente 
dall’amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. 
Il titolare del trattamento è il Dirigente dell’Osservatorio regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Presso lo stesso potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 13 della legge sopra richiamata.   

                                                 
1 la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e 
delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 
445/2000) 
2 Indicare i riferimenti anagrafici del sottoscrittore e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla 
personalità fisica o giuridica del soggetto richiedente    
3 Indicare per esteso la denominazione del soggetto committente, precisando se trattasi di soggetto pubblico o privato  
4 Indicare la tipologia del servizio svolto utilizzando la terminologia delle sezioni in cui è suddiviso l’elenco   
5 Indicare la data di inizio e fine del servizio svolto con riferimento ad atti formali del procedimento di realizzazione dei 
lavori 
6 Indicare i dati con riferimento alle indicazioni dell’avviso e del disciplinare. 


