MODELLO 4 Busta 1

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA - Segreteria

Via XX Settembre, 20 – 00187 – Roma
CIG 567844510E
Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di certificazione dei
conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2015-2016 e 2017.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato a _____
_______________ (__), il ____________ residente ________________________________ (____),
Via ____________________________, n. ____ in qualità di legale rappresentante del concorrente
“__________________________________________ “ con sede legale in _____________________
__(___), Via_____________________, n. ___ ,
DICHIARA
che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
LUOGO / DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE

_____________________/ __________

___________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
N.B. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 bis del d.lgs. 163/2006 le modalità di verifica della dichiarazione sarà
effettuata secondo la procedura AVCPass di cui alla delibera 20 dicembre 2012, n. 111 dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

