
                                                   ModelloREQTECN

Al C  o  mune di Monza

PROCEDURA APERTA  PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI SEGUENTI
RISCHI: LOTTO 1) RCT/O; LOTTO 2) RC PATRIMONIALE; LOTTO 3) CYBER RISKS; LOTTO
4) ALL RISKS PROPERTY; LOTTO 5) ALL RISKS BENI CULTURALI; LOTTO 6) INFORTUNI;
LOTTO 7) LIBRO MATRICOLA AUTO;  LOTTO 8) KASKO DIPENDENTI.

Il sottoscritto Sig.  _______________________________________________________

nato a    _____________________________     il  _____________________________

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  _____________

Via/Piazza _________________________________________________ n. _________ 

in qualità di ____________________________________________________________

dell'Impresa ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

con sede_________________________________________ Provincia _____________

 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

(Barrare il/i Lotto/i a cui si intende partecipare)

Lotto 1)       □ 
Lotto 2)              □ 
Lotto 3)              □ 
Lotto 4)              □  

Lotto 5)              □ 
Lotto 6)              □ 
Lotto 7)              □ 
Lotto 8)              □ 



-  di  aver  stipulato  e  svolto,  con  buon  esito,  nel  triennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara in argomento, in favore di  destinatari pubblici  e/ o
privati, almeno due servizi assicurativi relativi a rischi analoghi per tipologia al Lotto a
cui  si  intende  partecipare,  ciascuno  con  un  premio  annuo,  al  lordo  delle  eventuali
imposte  governative,  non  inferiore  alla  base  di  gara  annua lorda  del  Lotto  a  cui  si
intende partecipare come di seguito precisato:

      LOTTO   1

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

      LOTTO   2

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

      LOTTO   3

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

2



      LOTTO   4

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

      LOTTO   5

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

      LOTTO   6

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione
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      LOTTO   7

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

      LOTTO   8

N. committenti
dei servizi

tipologia di copertura
assicurativa

importi
contrattuali

periodi di
esecuzione

Lì, ………….  IN FEDE 

                                                                              Firma digitale
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