ALL. B3 – Requisiti di capacità economico-finanziaria

Al Dirigente del Settore 5
Lavori Pubblici e Urbanistica
U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA', AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000,
RIFERITA AI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA.
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov. (

) il

in qualità di: (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente)

Libero Professionista singolo
Ovvero
Legale rappresentante

Procuratore:

in caso di soggetto procuratore indicare gli estremi della relativa procura e fornire copia della stessa:

dello Studio/Studio associato/Consorzio:

Partita IVA
Codice Fiscale
con sede legale in:
Via
C.a.p.
Telefono

n.
Città

Prov.
Fax

e-mail
Pec
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
(selezionare la casella corrispondente e fornire le eventuali informazioni richieste):

ai fini dell’iscrizione all’Elenco Professionisti, di scegliere le seguenti categorie di prestazione
professionale:

Strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio ai sensi

A

della L.R.T. n.65/2014 e loro varianti e studi preliminari ad essi correlati

---------------------------Indagini geologico-tecniche ai sensi del DPGR della Toscana n.53/R del

B

25/10/2011

---------------------------C

Studi agronomico/forestali/naturalistici

--------------------------Valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica e VIA ai sensi della

D

normativa in materia

---------------------------Valutazioni socio economiche, studi per la quantificazione delle dimensioni
E

massime sostenibili dagli insediamenti, perequazione urbanistica ai sensi
dell’art. 100 della L.R.T. 65/2014

---------------------------Costruzione e gestione di sistemi informativi e territoriali

F

DICHIARA ALTRESI’
1. che il professionista/studio ha realizzato un fatturato specifico suddiviso per anno (valore
della produzione iscritto in bilancio), negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla
data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco dei Professionisti, ovvero nel
minor periodo di attività, pari a (indicare l'importo del fatturato specifico realizzato nei tre
anni antecedenti la presentazione della domanda):
Anno Esercizio
Finanziario

Importo del fatturato specifico annuo

€
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€
€
Totale

€

Ovvero
solo nel caso in cui il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016
intenda utilizzare il requisito di una o più delle Imprese consorziate):
che il requisito risulta posseduto dalle seguenti Imprese consorziate:
Ragione sociale delle Imprese consorziate in possesso del requisito

e a tal fine allega una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00 riferita ai requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, oltre che ai requisiti di ordine
generale, resi e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o procuratore di ciascuna
delle Imprese consorziate sopra indicate nonché i documenti a comprova del possesso del
requisito.
2. che ai fini della Richiesta di iscrizione vengono fornite le seguenti eventuali ulteriori
informazioni:

Dichiara altresì:


di essere a conoscenza che il Comune di Lucca – Settore 5 U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici
si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rese;
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di impegnarsi a comprovare, su richiesta del Comune di Lucca – Settore 5 U.O. 5.4, la
veridicità di quanto sopra dichiarato;

Luogo

data
Timbro e firma

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 e ss DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti
di cui agli artt. 15 e ss del Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il seguente link:

http://www.comune.lucca.it/Privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

Luogo

data

Timbro e firma
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