
                               

ALLEGATO D 
Modello 3 – Dichiarazione esecuzione analoga 

 
Al Comune di Fiscaglia 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Comunicazione via PEC 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE NEL CORSO DEL PERIODO 2020-2021 PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 IN 
ESECUZIONE ALLE PREVISIONI NORMATIVE DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 DI CONVERSIONE 
DEL D.L. 76/2020 DENOMINATO “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”. 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________________ il______________________, codice fiscale n. 

_____________________________, residente a_____________________ prov. ______ in Via/Piazza____________________________ 

n. _______in qualità di _______________________del/della _______________________________(indicare denominazione e 

forma giuridica), con sede legale in _____________________________, prov. _____,via ______________________________, n. 

_____, partita IVA n. _________________________Tel. ____________________, E-mail _____________________, 

PEC_________________________, quale soggetto proponente della presente domanda di iscrizione, consapevole 

della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

n._445/2000 e 

DICHIARA 
 
Che l’impresa ha eseguito i seguenti lavori, servizi, forniture: 
 
1) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

 
2) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

 
3) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

 



4) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

5) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

 

6) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

 

7) Oggetto _____________________         ________ 

classificabile come categoria (specificare una tra le categorie SOA indicate nell’avviso)   ________ 

             ________ 

dell’importo di €. _____________________________________ ultimato in data  ___________________________________________ 

 

 

 
Luogo e data __/__/______ 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

 

 


