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                                                                         Spett.le Comune di Assisi  

Capofila della Zona Sociale n. 3 
(Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, 
Bettona, Cannara e Valfabbrica) 

 
 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  RREEQQUUIISSIITTII  DDII  CCAAPPAACCIITTAA’’  

EECCOONNOOMMIICCOO//FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  ee  

TTEECCNNIICCOO//PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

Doc. 

Amministrativa All. 2 

 

Oggetto:  Zona Sociale n° 3. Procedura aperta, in modalità telematica,  per l’affidamento 
del Servizio di Accompagnamento al Lavoro (S.A.L.) – Periodo 01.01.2020-30.06.2021. 

 

CIG: 8109552603    CUP:   I99F17000010009 (adulti disabili) – I99F17000020009 (giovani disabili) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________a  _______________________________ (_______) residente 

in __________________________ via ___________________________ n° ____ Codice 

fiscale _________________  in qualità di __________________________________________ 

della ditta ___________________________________________ con sede in ______________ 

(______) via ______________________________________________ n. ________________ 

 

Ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato D.P.R. nel caso di dichiarazioni 
false e mendaci, 
 

DICHIARA 
 

Che l’impresa_____________________________________________________________________ 
 

A) nel triennio 2016/2018 ha realizzato i seguenti fatturati globali annui: 
 

ANNO Fatturato globale d’impresa realizzato 

2016 
 
 

2017 
 
 

2018 
 
 

Totale triennio 2016/2018 
 
 

 
 
 

B) nel triennio 2016/2018 ha realizzato i seguenti fatturati per servizi identici* a favore di 
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Pubbliche Amministrazioni (intendendosi per “servizi identici” i servizi di 
accompagnamento al lavoro): 

 

ANNO 2016 

Committente Oggetto del servizio Durata 
Importo fatturato 

nell’anno 

    

    

    

    

ANNO 2017 

Committente Oggetto del servizio Durata 
Importo fatturato 

nell’anno 

    

    

    

    

ANNO 2018 

Committente Oggetto del servizio Durata 
Importo fatturato 

nell’anno 

    

    

    

    

 
Importo totale per servizi analoghi fatturato nel triennio 2016/2018 

 

 
C) nel triennio di riferimento (2016/2018) ha avuto un organico medio pari ad almeno n° 10 

dipendenti/soci addetti a servizi identici a quelli di gara, con le qualifiche corrispondenti a 

quelle indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Allega alla presente  la seguente documentazione :  

 copia scansionata del documento di identità personale del dichiarante in corso di 

validità; 

 documentazione atta a comprovare la presenza in organico di almeno n. 10 

unità di cui al punto C). 

 

La Stazione appaltante acquisirà, in parte,  sul sistema AVCPASS le informazioni oggetto della 

presente dichiarazione. 

 
 
 

_________ lì,___________                                   Firma digitale 
 _____________________________ 

  
Allegare copia scansionata del documento di identità del firmatario 

 


