
              Illuminazione_ Mod_DICH_Prog
AL COMUNE DI MONZA

Procedura aperta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs.
n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione,
manutenzione  e  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  con  la
predisposizione degli  stessi ai servizi  di “smart cities” e la relativa erogazione in
banda larga e banda stretta nel 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  

D I C H I A R A

- di essere in possesso della Attestazione SOA in corso di validità  n. ……………… per
progettazione  e  costruzione   nelle  seguenti  categorie  e  classifiche
…………………………………………………………………………………………………………………. 

-  che la propria struttura tecnica è costituita dai seguenti professionisti:
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
- che i professionisti sopra indicati sono  iscritti  all’ Ordine/Albo professionale

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
della città di ……………………………………. In data…………….. n. iscrizione………….

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….



(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

OPPURE
D I C H I A R A

-  di  essere  in  possesso  della  Attestazione  SOA  in  corso  di  validità  solo  per
costruzione e che, pertanto, 

(barrare una delle due opzioni di seguito indicate)

□ indica

o 

□ associa

I seguenti  progettisti:

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine/Albo professionale della città di …………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine/Albo professionale della città di …………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine/Albo professionale della città di …………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine/Albo professionale della città di …………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine/Albo professionale della città di …………………………………
della città di …………………………………….In data…………….. n. iscrizione………….

(i professionisti sopra indicati devono rendere le dichiarazioni  di cui al punto C1
lett.   a.,  b.,  c.,  d.,  e.,  f.,  g.,  h.,  i.,  l.,  del disciplinare di  gara - utilizzando il
modello  messo  a  disposizione  dalla  stazione  appaltante  –
“Illuminazione_Mod_PROGETTISTI”).

Lì, …………….  IN FEDE


