DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE “ATTREZZATURE, MEZZI D’OPERA ED
EQUIPAGGIAMENTO TECNICO - ”Mod. D” -

OGGETTO: LAVORI DI

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa / società di ragione / denominazione sociale
con sede legale in

via /p.zza

con codice fiscale n.
con partita I.V.A. n.
Codice attività n.

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni;
DICHIARA
ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata dotazione di attrezzature tecniche»
compresa tra i requisiti di ordine speciale richiesti dalla lettera invito di cui alla presente gara
DICHIARA
che le quote per ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio, nonché per
«ammortamenti figurativi» sostenute dalla sopraindicata impresa nel quinquennio antecedente la
data della lettera invito di cui alla presente gara sono state complessivamente di:
Euro

Percentuale sulla cifra d’affari
utile imputabile all’attività di
costruzioni

come risulta dalle seguenti tabelle:

1

AMMORTAMENTI
A=B+C
Anno

B

Importo
totale
ammortamenti

C

degli Importo degli ammortamenti Importo ammortamenti relativi
relativi a beni diversi da ad attrezzature, mezzi d’opera ed
attrezzature, mezzi d’opera
equipaggiamenti tecnici

Totale

NOLEGGIO
N.
progr.

Descrizione del bene

Fornitore

Data stipula
contratto

Importo canoni
corrisposti nel
quinquennio

Data stipula
contratto

Importo canoni
corrisposti nel
quinquennio

Totale

LOCAZIONE FINANZIARIA
N.
progr.

Descrizione del bene

Fornitore

Totale

AMMORTAMENTI FIGURATIVI
Anno

Descrizione del bene

Estremi
Costo
documento storico
d’acquisto

Ammortamento

Inizio

Fine Durata
(anni)

Quota
ammortamento

Durata
ammortamento
figurativo (anni)

Totale

DATA

timbro dell’impresa o società
firma del titolare o legale rappresentante

2

Attestazione di veridicità
Il

sottoscritto

…../…./……nella

…………………………………….
qualità

di

nato

a

………………………………….,

………………………………….
iscritto

al

relativo Albo

il
di

………………………..…. con n. ……….., della …………………………………………….………...…….
con sede legale in …………………..………., Via/Piazza …………………………, n° civico …….…
partita IVA / Cod. Fiscale
sotto la propria personale responsabilità,
ATTESTA,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, quanto dichiarato dal sig.
……………………………………….. in qualità di …………………………………………………………….
della suddetta società corrisponde a verità.

DATA

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità valido dei soggetti sottoscrittori.
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