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(Allegato D)  
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e de i prestatori di servizi ( art. 42 D.Lgs 163/2006) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI A TTO DI NOTORIETA’ DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.  46 , 47, 75 E 76 DEL DPR 445/2000. 
 
Il/La sottoscritt _  ______________________________________ nat __ a ________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ _________, C.F.___________________, in  
 
qualità di legale rappresentante della IMPRESA _________________________________con sede 

legale in ________________________prov. ____ via/piazza ___________________________, cod. 

fiscale n. __________________________e con partita I.V.A. n. ______________________ tel. 

___________________ /fax __________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, 
avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del succitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
(barrare la parte che interessa) 

� Di aver avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano; 

� Di aver prestato  servizi analoghi a quello oggetto della presente gara svolti con buon esito nel periodo  
 

DESCRIZIONE 
DEL SERVIZIO 

Ente/Società 
Destinatario/a 

Importo  
Iva esclusa 
ANNO 2008 
 

Importo  
Iva esclusa 
ANNO 2009 
 

Importo  
Iva esclusa 
ANNO 2010 

Importo  
Iva esclusa 
ANNO 2011 

Importo  
Iva esclusa 
ANNO 2012 

       
       
       
       

       
       
       
       

Totale  per 
singole annualità 

      

       
 

� essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, 
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti 

 
Data_________________      

         IL LEGALE RAPPRESENTANTE   
         (sottoscrizione in originale) 

 

                                    __________________________________ 

n.b. - All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione , copia fotostatica documento di 
identità del sottoscrittore , in corso di validità 


