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DICHIARAZIONE  3 
 

 

So.G.Aer. S.p.A. 

AEROPORTO CAGLIARI  

GARA COPERTURE ASSICURATIVE 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ___________ residente/domiciliato/a a 

_________________________________________________ in via ___________________________________ n° 

____, cod. fisc. ______________________ in qualità di ________________________dell’impresa 

____________________________________________ 

consapevole della responsabilità previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  

 
dichiara 

1. di partecipare alla procedura aperta in oggetto per il Lotto n. ________________ 

 
 

 
dichiara inoltre 

2. di partecipare alla procedura aperta in oggetto con la tipologia soggettiva di cui alla seguente previsione del 

D.Lgs. 50/16: 

 

 □ all’art. 45, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 

□ all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 

 □ all’art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 

 □ all’art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016 

 □ all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016 

 □ all’art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 □ all’art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016 

 

3. in caso di consorzio ex art. 45. Comma 2, lett. b) e c)  

 

 che il consorzio ______________________ concorre per le seguenti imprese consorziate:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  



 2 

 

4. in caso di raggruppamenti ex art. 45, comma 2, lett. d e ss.  

 

 che trattasi di raggruppamento costituendo 

 che trattasi di raggruppamento costituito  

 

 che la capogruppo/mandataria è l’impresa: __________________________ con quota del 

________________________________________________________________________ 

 

 che le ulteriori imprese aderenti al raggruppamento sono:  

mandante_____________________________ quota ______________ 

mandante _____________________________ quota ______________ 

mandante _____________________________ quota ______________ 

 

5. in caso di coassicurazione ex art. 1911 c.c.  

 

 che trattasi di raggruppamento costituendo 

 che trattasi di raggruppamento costituito  

 

 che la capogruppo/delegataria è l’impresa: __________________________ con quota del 

________________________________________________________________________ 

 

 che le ulteriori imprese aderenti al raggruppamento sono:  

delegante _____________________________ quota ______________ 

delegante _____________________________ quota ______________ 

delegante _____________________________ quota ______________ 

____________________ 

 (data) 

              IL DICHIARANTE 

      ___________________________________ 

                                (Firma per esteso) 


