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(All. “F” al disciplinare di gara) 
DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Spett.le  
COMUNE DI DOLO 
Via Cairoli n° 39 
30031 DOLO VE 

 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI PARCHEGGI IN 
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): 076370012D 
 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 
 
 
in qualità di _________________________________________ 
 
della ditta: 
Ragione sociale__________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 

che partecipa alla gara quale (barrare la casella interessata  e completare) 

� concorrente singolo; 
� consorzio di cooperative o di imprese artigiane e consorzio stabile; 
� soggetto consorziato del consorzio denominato ______________________________ in qualità di: 

    �  esecutore del servizio 
    �  non esecutore del servizio; 

� capogruppo/mandataria di un consorzio ordinario o di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 
già costituito denominato _____________________________________________________________;  
� soggetto consorziato o raggruppato, ovvero soggetto che intende consorziarsi o raggrupparsi nel 
consorzio ordinario o nel raggruppamento temporaneo di concorrenti denominato ________________ 
______________________________________ in qualità di:  

    �  esecutore del servizio 
    �  non esecutore del servizio; 

 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego 
di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
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1) che il fatturato annuo globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi 

ammonta a: 
2007 ________________________ 
2008_________________________ 
2009________________________ 

 
2) che il fatturato annuo dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato negli 

ultimi tre esercizi contabilmente chiusi ammonta a: 
2007 ________________________ 
2008_________________________ 
2009________________________ 
così distinto in relazione agli Enti concedenti: 
anno Ente concedente fatturato nel settore oggetto della gara 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Data ____________________ 
Firma del dichiarante 

 
 

 
 

 
N.B.  
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del dichiarante. 
La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di tutti 
gli operatori economici concorrenti, compreso ogni soggetto consorziato o raggruppato o che intenda 
consorziarsi o raggrupparsi, in relazione al possesso dei requisiti di propria competenza.  
In caso di consorzi stabili, la presente dichiarazione andrà resa dai soli consorziati indicati quali esecutori del 
servizio.  
 


