
 
 
 

“MODELLO 3” 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO   

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva per opere 

di efficientamento energetico, verifica sismica della struttura esistente degli edifici,  progettazione 

esecutiva strutturale miglioramento/adeguamento sismico e Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione per gli interventi in n. 1 fabbricato in Comune di Pescantina (VR) e n. 3 fabbricati 

siti in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di proprietà dell’Ater di Verona finanziato con Fondo 

complementare al Piano di ripresa e resilienza “Sicuro verde e sociale” del DL 59/2021 convertito 

dalla L. 101/2021 Decreto MEF 15.07.2021 – DPCM 15.09.2021- DGRV n. 1885 del 29.12.2021 e 

Decreto Regionale n. 5 del 25.02.2022 

 

CIG: 9256929378 - CUI: L00223640236202200018 – CUP: F79J21014220002 – CPV 71356000-
8 Servizi tecnici – NUTS ITH31 

 

Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ________________ C.F. 

_____________________ residente in ________________________, Via ________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

 

Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ____________________________,  

PEC _____________________________________, 

consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

DICHIARA 
che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto 

 

REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONISTA/I  AUSILIARIO/I 

_______________________________________________ con studio in _______________________ 

Via/Piazza ____________________________ n.________,  

 



_______________________________________________ con studio in _______________________ 

Via/Piazza ____________________________ n.________ 

 

Allega alla presente: 

1) originale o copia autentica del contratto di avvalimento  (firmato digitalmente) 


