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Al Comune di Monza

Il sottoscritto Sig.  _______________________________________________________

nato a    _____________________________     il  _____________________________

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  _____________

Stato _________________   Via/Piazza __________________________ n. _________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________

dell'Impresa ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

con sede nel Comune di _____________________________ Provincia _____________

Stato ___________________ Via/Piazza _____________________________________

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ______________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47  D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni
penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci  

relativamente  alla  “Concessione  del  servizio  di  rimozione,  trasporto,  deposito  e
custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi
previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia”

D I C H I A R A
 di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del

bando, servizi  analoghi a quello oggetto della presente concessione, specificando
quanto di seguito indicato:

(vds. Punto 7  pag. 6  lettera a - Disciplinare di Gara)

Committenti Descrizione delle prestazioni
svolte 

Importo in euro   Periodo di
esecuzione



 di  essere in  possesso (precisare il  titolo -  ad es.  proprietà,  locazione  finanziaria,
comodato ecc -) ............................................. di almeno tre veicoli ad uso speciale
per il soccorso stradale di cui almeno uno idoneo anche alla rimozione di veicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate con le caratteristiche
costruttive e funzionali stabilite dall'art. 12 e dall'appendice IV al titolo I del D.P.R.
495/1992 e dall'art. 5 del Capitolato di Concessione;

(barrare l'ipotesi che interessa):
 di essere in possesso (precisare il  titolo)...............................................................  di

una depositeria  ubicata  all'interno del  territorio  del  Comune di  Monza  alla  via
…................................................................  raggiungibile  con  i  mezzi  pubblici,
avente le caratteristiche indicate nell'art. 5 del Capitolato;

 di  impegnarsi  ad  acquisire  la  disponibilità,  entro  10  giorni  lavorativi  dalla
comunicazione di aggiudicazione provvisoria (a pena di decadenza dalla stessa) di
una depositeria ubicata all'interno del territorio del Comune di Monza raggiungibile
con i mezzi pubblici, avente le caratteristiche indicate nell'art. 5 del Capitolato di
Concessione.

Lì, …………….  IN FEDE 

                                                                                                                             

In caso di A.T.I. deve essere compilato un modello per la capogruppo ed un modello per
ogni singola Impresa associata.
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