
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI DA DESTINARE ALLA 
CAMPAGNA VACCINALE 2014 / 2015 
 (CODICE CIG 5907471748) 
 
 
ALLEGATO D Dichiarazione Capacità Economica e Finanziaria (art. 41 D.L.vo 163/2006) 
 
 
 Il sottoscritto____________________________________________________________  
Nato a _____________________________ prov.__________il _____________________  
Codice fiscale__________________ residente in ___________________  prov.________ 
Cittadino italiano 
Ovvero: cittadino dello Stato _______________________________(appartenente all’U.E) 
Ovvero: cittadino dello Stato_________________________________________________ 
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamenti di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) 
In qualità di (carica sociale)_________________________________________________ 
dell’Impresa______________________________________________________________ 
Con sede legale in Via/Piazza________________________________________ n._____ 
Cap_______________ Città _______________________________________Prov.______ 
Tel._____________________ Fax ______________ E- mail ______________________ 
Con sede operativa in Via/Piazza______________________________________n.______ 
Cap_______________ Città ______________________________________Prov.______ 
Tel______________________Fax_________________E- mail______________________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
 
 

DICHIARA 
 

che i bilanci relativi all'ultimo triennio sono i seguenti: 
  
esercizio   2010 /2011          € ______________ 
esercizio   2011 /2012          €_______________ 
esercizio  2012 / 2013          €_______________ 
 
e rivelano un fatturato globale dell'impresa pari ad € __________________ 
 
che l'importo relativo a forniture oggetto di gara , realizzato nell'ultimo triennio è pari a: 
 
esercizio 2010 / 2011        € _______________ 
esercizio 2011 / 2012        €_______________ 
esercizio 2012 / 2013        €_______________ 
 
che, essendo la ditta di recente costituzione, attesta la propria capacità economica e finanziaria  mediante 
esibizione della presente documentazione (c. 3 art 41 
DPR163/2006)___________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

Regione 
Autonoma della 
Sardegna 



_______________________________________________________________________  
 
 
-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa 
 
 
Data …………………… 
Firma 
……………….…………….. 
 
N.B. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma 
non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
 

 
NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 


