
MODELLO “REQUISITI” 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE - CIG.: 6747223090 
Il concorrente 
  

con sede legale in  prov. (  ) cap. 
  

- Via/P.zza   

sede operativa in  prov. (  ) cap. 
  

- Via/P.zza   

codice fiscale   - partiva IVA 

  telefono  - fax 

  - E-mail   (per invio comunicazioni) 

 
rappresentata dal sottoscritto 
  

in qualità di1 
  
 

 
sotto la propria responsabilità, 

 

 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e 
alla vigente disciplina nazionale, rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità 
dovranno essere riferiti alle attività oggetto della concessione, ovvero relativi almeno a “gestione, 
manutenzione ed ottimizzazione energetica” oppure a “efficientamento energetico” [in caso di RTC 
costituendo o costituito, ovvero di Consorzi non ancora costituiti, devono essere presentati da tutte le imprese 
che ne prendono parte; in caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
dal Consorzio medesimo]; 

 

• di aver individuato il Responsabile della Gestione del Servizio nella figura del Sig. [in caso di RTC 
costituendo o costituito, ovvero di Consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione può essere fatta soltanto 
dalla capogruppo]: 

 

Cognome e nome Titolo di studio 

  

 
• di aver individuato il responsabile della sicurezza per la presente concessione nella figura del Sig. [in 

                                                           

1 Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (es. 
Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure Procuratore munito di apposita procura di cui si allega 
copia conforme notarile in bollo. 



caso di RTC costituendo o costituito, ovvero di Consorzi non ancora costituiti la dichiarazione può essere fatta 
soltanto dalla capogruppo]: 

 

 

Cognome e nome Titolo di studio 

  

 
 

 
Data, ___________________           Firma2 ___________________________________ 

 

 

                                                           
2 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 


