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Modello 3 – Dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui all’art. 171 c. 3 lett. b) 
 
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DI PARTE DELLA SPONDA/SPIAGGIA DEL LAGO DI BILANCINO 
LOCALITÀ MORIANO PER LA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE LEGATE 
ALL’ACQUA – CIG 8299043AED. 
 

 
Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__), 

codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 

[  ] Legale rappresentante 

[  ] Procuratore 

 

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o 

speciale) ___________ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto ___________, con sede legale in 

________, _________, __, C.F.: __________, e P.I.:____________; 
 
 

oppure in caso di operatori riuniti: 

 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 

nella sua qualità di: 

__________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto_________________________con sede legale in 

_____________________________ via/piazza ______________________________ codice fiscale 

_________________________________________ partita I.V.A. 

__________________________________________, residente in 

______________________________________________________________________,  

 

MANDATARIA dell’operatore riunito  

___________________________________________________________; 

 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 

nella sua qualità di: ___________________________________dell’impresa/società/altro 

soggetto___________________________con sede legale in _____________________________ 

via/piazza 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________ partita I.V.A. 

__________________________________________, residente in 

______________________________________________________________________, 

MANDANTE dell’operatore riunito 

_____________________________________________________ 

 

(Ripetere per ogni mandante) 

 

ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, 
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e alla 

normativa vigente in materia 

 
DICHIARA/NO  

 
 

• Di impegnarsi al rispetto delle condizioni previste dall’art. 171 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e cioè che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al 

rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere 

pubbliche  

 

 

Data ______________ 

 
Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito sul sistema 

START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato nel Disciplinare.  


