
  

                                        Modello REQTECN 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE SPETTACOLO PIROTECNICO 

DEL 24 GIUGNO, FESTA DEL SANTO PATRONO ANNI 2020 E 2021. CIG: 81376064E8 

 
 

Il sottoscritto Sig.  _________________________________________________________ 

nato a    _____________________________     il  _______________________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  ______________ 

Via/Piazza _________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell'Impresa ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ Provincia ________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

Tel. n. _________________________ Fax______________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________ 

 

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 

 

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

 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica: 

 

aver svolto con buon esito nel triennio 2017 - 2018 – 2019  un servizio analogo a favore 
di un committente pubblico o privato, per un importo non inferiore a € 35.000,00 oltre 
IVA. 
 

Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: _________________________________________________ 
Anno di esecuzione del servizio: ______________________________________________ 
Durata del servizio: _________________________________________________________  
Committente: ______________________________________________________________ 

 
 



  

Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: _________________________________________________ 
Anno di esecuzione del servizio: ______________________________________________ 
Durata del servizio: _________________________________________________________  
Committente: ______________________________________________________________ 

 
Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: _________________________________________________ 
Anno di esecuzione del servizio: ______________________________________________ 
Durata del servizio: _________________________________________________________  
Committente: ______________________________________________________________ 

 
Oggetto del servizio: ________________________________________________________ 
Importo servizio IVA esclusa: _________________________________________________ 
Anno di esecuzione del servizio: ______________________________________________ 
Durata del servizio: _________________________________________________________  
Committente: ______________________________________________________________ 

 
 

 
Lì, …………….       IN FEDE   

               ___________________ 

 

 

 

D.P.R. 445/2000 art. 76 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punti ai sensi del Codice 

Penale e dalle vigenti Leggi in materia  

 

       


