
Modello C) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 
SULLA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. 

 

Al Comune di Sennori 

Via Brigata Sassari, 13 

07036 Sennori 

 
Oggetto:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
(R.D.O. su SardegnaCat) PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE BAR RISTORO DI PROPRIETÀ 
COMUNALE UBICATO NEL COMPENDIO DELLA CHIESA CAMPESTRE DI SAN GIOVANNI  DESTINATO AD 
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 
Codice CIG Z0C2868A34 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ (__________) il ___________________  

codice fiscale _______________________________________________________ sesso □ M □ F  

in qualità di (specificare: titolare o legale rappresentante) _________________________________  

dell’Operatore economico (denom. / rag. sociale) ________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________(______)  

indirizzo _________________________________________________________________________  

sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ___________________________________(______)  

indirizzo _________________________________________________________________________  

codice fiscale ______________________________ partita iva ______________________________  

 
 
partecipante alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
  

 impresa singola; 

 consorzio stabile  consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale  vertical
e 

 misto con le imprese ……………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale  vertical
e 

 misto con le imprese ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 

tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e 
segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………………………………………………………….. e le 
ulteriori imprese aggregate ….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 
D I C H I A R A 

  
che la copia della garanzia provvisoria, allegata telematicamente sul portale Sardegna Cat in formato PDF, è 

conforme all’originale, in possesso del sottoscritto. 

 

Data ........................................  
FIRMA DIGITALE  
 

 


