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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi”
Via V. E. Orlando, 7 – 97100 RAGUSA
Oggetto: Cottimo fiduciario Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1, codice Progetto A.1FESR06_POR_SICILIA-2012-1243, Cod. Progetto: A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1252 – Codice CUP:
D23J12003860007 Codice CIG 5478099E4A Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Multimediali per la
Scuola.
_
l
_
sottoscritt_
_________________________________________________
nat_
a
_______________________(___) il ___________ e residente a ___________________ in Via
_______________________ n. _____, C.F. _____________________, identificat_ con Carta di Identità
numero ________ rilasciata dal Comune di ___________ in data _______________ con termine di validità
il _________, di cui acclude copia, Legale Rappresentante con potere di partecipazione alle gare pubbliche
in nome e per conto della Ditta
“__________________”, con sede legale ed amministrativa in
Via____________________ numero __, 97____, _____________(______), codice fiscale e partita IVA
_________, telefono +39________________, fax +39____________, indirizzo mail ______@____.it , posta
certificata ___________@pec.________.it, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e di atti di notorietà
dichiara
1. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’articolo 41 del D.L.vo 12
aprile 2006 numero 163 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi;
che il fatturato globale della Ditta negli ultimi tre esercizi finanziari è stato il seguente:
Fatturato anno 2010
€.
Fatturato anno 2011
€.
Fatturato anno 2012
€.
Totale fatturato nel triennio
€.
2. di avere idonee referenze bancarie rilasciabili dagli Istituti di credito con i quali la Ditta intrattiene
rapporti di conto corrente, autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, e precisamente:
Banca _______________, Agenzia ____________, Via _________________, 97____,
______________, IBAN ____________________________________________;
Banca _______________, Agenzia ____________, Via _________________, 97____,
______________, IBAN ____________________________________________;
_ l _ sottoscritt_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio offerto.
________________, ________________________
Il Rappresentante Legale
_________________________________
Timbro e firma

