
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appalto per la fornitura di Gasolio da riscaldamento, mediante consegna a 

domicilio presso gli Immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. siti in 

Milano e Provincia 

 

CIG 759515475A 

 

Dichiarazione sostitutiva sul possesso del requisito di esecuzione  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Allegato 4 al Disciplinare di gara  

  



 

 

Il/La  sottoscritto/a: _______________________________________________________________________ 

Nato/a a: ___________________________________ il __________________ CF ____________________ 

residente a: _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di
1
: ___________________________________________________________________________ 

munito dei necessari poteri per rappresentare l’operatore economico di seguito specificato: 

________________________________________________________ con sede in ___________________, 

Provincia di ______________________, via/piazza _____________________________________ n. _____ 

CF _____________________ P. IVA ________________________________________________________ 

visti tutti gli atti di gara, e consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di 

quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

(con riferimento ai requisiti di esecuzione previsti dal Disciplinare di gara) 

 di essere consapevole che in caso di aggiudicazione della gara in proprio favore dovrà dimostrare il possesso 

dei seguenti requisiti:  

- disponibilità, per l’intero periodo contrattuale, nella Provincia di Milano, di un deposito con uno stoccaggio, 

di almeno 2.000 mc di gasolio per riscaldamento; 

- possesso della licenza, in corso di validità, rilasciata dalla Agenzia delle Dogane per l’esercizio in Italia di 

un deposito di oli minerali. 

 

 

 [Luogo e Data] ____________, _____________ 

 

 

[firma leggibile] __________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Indicare la fonte dei poteri di rappresentanza: carica sociale; procura speciale etc.. 



 

 

Allegato: documento di identità del sottoscrittore 

Note per la compilazione 

 nel caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta dall’operatore 

economico in possesso del requisito; 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine su 

ogni foglio per sigla, da parte (i) del legale rappresentante del concorrente o (ii) da un procuratore. In 

quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della procura; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000; 

 selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del 

soggetto che rende la dichiarazione sia chiaramente espressa; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 

 

 

 


