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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  

D I C H I A R A

-  di aver svolto con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando, verifiche per almeno 2 Enti responsabili per i controlli, specificando 
quanto di seguito indicato:

(vds. Punto 5  pag.5 Disciplinare di Gara)
N. Descrizione del servizio Soggetti committenti Periodo di esecuzione
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− di nominare quale referente coordinatore il Sig. _________________________ 
e  di  allegare  l'elenco  dei  verificatori  individuati  per  lo  svolgimento  del 
servizio;

− che i verificatori designati sono in possesso dei requisiti professionali previsti 
dalla normativa in materia (art. 8.1 DGR 8355 del 5/11/08) e specificati all'art.18 
del capitolato d'oneri;

− che  i  verificatori  indicati  non  si  trovano  nelle  condizioni  di  incompatibilità 
stabilite dalla normativa vigente (art. 8.2 DGR 8355 del 5/11/08 e artt. 1 e 2 
Allegato I D.P.R. 412/93) e precisati all'art.21 del capitolato d'oneri;

          barrare una delle due ipotesi di seguito indicate:

□ che i  verificatori  individuati  sono in  possesso  di  attestato  di  idoneità 
tecnica  all’effettuazione  delle  operazioni  di  controllo  dello  stato  di 
manutenzione e di  esercizio degli  impianti  termici  rilasciato dall’E.N.E.A., 
che si allega in copia conforme all’originale;

□ che i  verificatori  individuati  sono in  possesso  di  attestato  di  idoneità 
tecnica  all’effettuazione  delle  operazioni  di  controllo  dello  stato  di 
manutenzione e di esercizio degli impianti termici  equivalente (precisare la 
tipologia di attestato equivalente)........................................................................
………………………………………………………………………………….
 che si allega in copia conforme all’originale;

− che il personale individuato per l'esecuzione del servizio ha effettuato almeno 
1000 controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.

Lì, …………….  IN FEDE 

                                                                              APPORRE FIRMA DIGITALE
                                                                 

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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