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Spett.le  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via MARIA VITTORIA 12 
10123  TORINO 

 
 
 

 

SSCCHHEEDDAA  AAVVVVAALLIIMMEENNTTOO  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  DDEELL  CCOONNCCOORRRREENNTTEE 

Busta 
A 

Doc. 
4 

 
 
Oggetto:   Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company 
(ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi avente ad 
oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione nei Comuni di Azeglio, Baldissero, Bibiana, Bussoleno, Pecetto 
Torinese e Rivalta Torinese della Città Metropolitana di Torino, compresa la 
manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli interventi di 
riqualificazione energetica, in linea con la normativa vigente anche in tema di 
risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con 
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 
n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102. 
   
 

CUP  J72F14000390009           C.I.G    6927125C60   
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di   : TITOLARE    : LEGALE RAPPRESENTANTE  

  : PROCURATORE   

dell’operatore economico: 

 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 
445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente: 

 
D I C H I A R A 

 
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi, per la 
partecipazione alla gara in oggetto, dei seguenti requisiti: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

posseduti dall’impresa 
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Ragione sociale: _________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _________________________________cap __________ 

Prov. (____)       via ____________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale ________________________  Partita Iva  ______________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

posseduti dall’impresa 

Ragione sociale: _________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _________________________________cap __________ 

Prov. (____)       via ____________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale ________________________  Partita Iva  ______________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

posseduti dall’impresa 

Ragione sociale: _________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _________________________________cap __________ 

Prov. (____)       via ____________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale ________________________  Partita Iva  ______________________ 

 
b) di aver già dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
nella stessa domanda di partecipazione. 

 
lì, 
   timbro e firma 

 
         _____________________________ 
     Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 

 
 

 

 
 
 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile 
(ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 
38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o 
Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 

 


