
MODELLO – DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA TRIENNIO

APPALTO  CUC002/2019  –   CO-FINANZIAMENTO  PER  LA REALIZZAZIONE  DI  UNA
INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FINALIZZATA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA E IL
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FTTH ALLE AZIENDE. CIG 7918312DC3

N.B.  in caso di RTI o Consorzio, tale Modello va compilato per ogni ditta.

* * * * *
Il sottoscritto 

nato a  il 

Codice Fiscale 

in qualità di           titolare,           legale rappresentante,            procuratore,

                            altro (specificare) 

dell'Impresa

DICHIARA

a) che nel triennio 2016-2017-2018 sono stati svolto i seguenti servizi di connettività : 

ENTE 1

Denominazione del 
soggetto

Periodo di riferimento 

Importo 

Descrizione:

SOGGETTO 2

Denominazione del 
soggetto

Periodo di riferimento  



Importo 

Descrizione:

SOGGETTO 3

Denominazione del 
soggetto

Periodo di riferimento  

Importo 

Descrizione:

SOGGETTO 4

Denominazione del 
soggetto

Periodo di riferimento  

Importo 

Descrizione:

SOGGETTO 5

Denominazione del 
soggetto

Periodo di riferimento 

Importo 

Descrizione:

b) che nel triennio 2016-2017-2018 il fatturato globale della società ammonta a € _________ 

così suddiviso:



anno 2016 € __________________;

anno 2017  € __________________;

anno 2018 € ___________________.

Il presente modello, unitamente alla documentazione a comprova dei requisiti descritta al punto
4 del bando di gara, viene inserito nella busta n. 4 -  “comprova requisiti”.

firma  legale rappresentante o soggetto autorizzato

_________________________________       

NOTA BENE:
1. impresa singola: il presente modello dovrà essere sottoscritto a cura del legale rappresentante o da un delegato munito di

idonei poteri di firma;
2. R.T.I.  o consorzio già costituiti: il  presente modello dovrà essere sottoscritto in un’unica copia sottoscritta dal legale

rappresentante della società/impresa capogruppo (o da un suo delegato munito dei poteri di firma);
3. R.T.I. o consorzio non costituiti: il presente modello dovrà essere sottoscritto in un’unica copia sottoscritta da tutte le

società/imprese che faranno parte del raggruppamento o del consorzio.
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