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Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva completa 

Da inserire nella busta A Documentazione 

 
MODELLO - “Dichiarazione capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale” 

 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza: 

- dell’operatore economico partecipante alla gara; 

- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di 
concorrenti, del GEIE; 

- di consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006; 
- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre; 

- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento; 
- del socio di maggioranza con meno di quattro soci, nel caso in cui detto socio sia una 

società di capitali; 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________nella  sua 

qualità di:_________________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto_____________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________via/piazza _______________________________ 

codice fiscale______________________________partita I.V.A.________________________________,residente 

in_________________________________________________________________________________________ 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI 
MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 

38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

DICHIARA 

 
- di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato pari o superiore a 90.000,00 € IVA esclusa per servizi e 

lavori nell’ambito della cattura di selvaggina di grossa taglia (concorre al raggiungimento del requisito il 
fatturato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso). Per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.  

 

Periodo (specificare data 
di inizio e data di fine 

Descrizione 

Committente 
(denominazione, sede 

legale, referente e 

recapito telefonico, mail o 
fax) 

Importo IVA esclusa 
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NB: Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 
 

 

- di disporre delle seguenti trappole: 
 

Numero Tipo trappola (breve descrizione) 

  

  

 

 

- di essere in possesso di regolare autorizzazione per la detenzione e/o commercializzazione e/o 
allevamento di cinghiali e mufloni; 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la 

stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei 
propri dati. 

 
Data_________________________________________ 
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