
Comune di Terni  

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione 

Corso del Popolo, n. 30 –  

05100 Terni  

federico.nannurelli@comune.terni.it 

 

 

Oggetto: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – 
Completamento/collegamento piste ciclabili urbane. 
Gara per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione e contabilità dei lavori del completamento/collegamento piste ciclabili urbane. 
 

CUP: F41B17000300001     CIG: Z1B28CE8D8 
CPV: 71322500-6 (Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico) 

 

L’operatore economico........................................................................................................................  

con sede legale in Comune di...........................CAP………….Via/Piazza…..............................………. n.……..  

sede operativa: Comune di ….............................…CAP………Via/Piazza …...........…..... n. …………... 

con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese ……….........................................……... 

e-mail ……………………………………PEC………………………………..… (per invio comunicazioni) 

Telefono….......................………. ……………………  

rappresentata dal sottoscritto ……………………………………......…………............. ………………….  in qualità di legale 

rappresentante, nato a ……………………………. il …………………... …………… 

C.F……………………………………………………………………………………………………. residente in…………………………..…… 

Prov. ….......…….. Via/Piazza …….…………………………. 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura in oggetto.  

 

A tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi 

dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, con riferimento all’impresa/e che rappresenta/rappresentano: 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

quanto risultante dal/i documento/i DGUE e dal Modello/i di dichiarazioni allegato/i alla presente domanda 

Allegati:  

− DGUE − Modello di dichiarazione allegato alla presente domanda  

− Copia di un documento di identità;  

− (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le dichiarazioni ed il documento contra:uale di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016;  

− eventuale Procura 

 

DATA          FIRMA/FIRME 

 
 
Nota: in caso di ATI o di consorzio di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti del 

raggruppamento o consorzio che dovranno produrre altresì ciascuno un proprio DGUE e Modello di dichiarazione. 

MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO 

 


