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All. I  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO DA PRESENTARE IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

G268 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER DUE ANNI DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ONDAMETRICO COSTIERO

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...………………....
nato/a a …………………………………………………………………….…….……..…………..……..il ….………..
residente a ……….…………………………………….…………………………………………………………………
via …………………………………….……………………………………………………………….…………………..
codice fiscale ……………………………………………………… nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)
	Legale Rappresentante
Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme

della Società ……………………………………………………..………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………….….……
codice fiscale n. ………………………………………… Partita Iva ………………………………………………….
iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di commercio di ……………………………………………………………………………… dal …………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

DICHIARA

che l’impresa ausiliaria _________________________ con sede ______________________ C.F./P.IVA ____________________ appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ovvero
che l’impresa ausiliaria _________________________ con sede ______________________ C.F./P.IVA ____________________  non appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato, in originale o copia autenticata, a pena esclusione, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

SI IMPEGNA ALTRESI’

ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 ed in particolare quelli relativi:
	all’utilizzo esclusivo di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane;

all’indicazione dei soggetti delegati ad operare su di essi;
all’utilizzazione esclusiva dello strumento del bonifico bancario o postale con l’indicazione del codice CIG, in caso di effettuazione di pagamenti. 


Luogo e data, ……………………….	
Firma del Dichiarante
…………………………………………………………………….









(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)

