
 ALLEGATO E 
  
 Spett.le 
 AZIENDA SPECIALE FARMACIE 
 COMUNALI RIUNITE 
 Via Doberdò, 9 
 42122 REGGIO EMILIA 
 
 
 
Elenco dei principali lavori eseguiti direttamente nel quinquennio – dichiarazione costo del 
personale – descrizione attrezzatura tecnica - fatturato ultimi tre anni. 
 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ (prov. ______) il __________________ 

residente in __________________________________________________________ (prov. ______) 

via _________________________________________________________________ n. _________ 

CF._____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della impresa_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (prov. _____) CAP ___________ 

via __________________________________________________________________n. _________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della iscrizione all’Albo dei fornitori della 

Azienda Speciale farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

che l’impresa in parola ha effettuato direttamente, negli ultimi cinque anni (2006-207-2008-2009-

2010), i seguenti lavori: 

ANNO                LAVORO   ESEGUITO   DIRETTAMENTE  COMMITTENTE IMPORTO €  

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è il seguente: 

• Anno 2006: _________________________________________; 

• Anno 2007: _________________________________________; 

• Anno 2008: _________________________________________; 

• Anno 2009: _________________________________________; 

• Anno 2010: _________________________________________; 

di disporre della seguente attrezzatura tecnica:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Che il fatturato globale dell’impresa in ciascuno degli ultimi tre anni è il seguente: 

1. anno 2008: € _________________________________ 

2. anno 2009: € _________________________________ 

3. anno 2010: € _________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 alla presente dichiarazione è allegata copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (iscrizione all’albo fornitori) e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo per l’eventuale affidamento di lavori, servizi o 

forniture e per gli adempimenti contrattuali e di legge conseguenti. 

Luogo e data_____________________________ 

FIRMA 

_______________________________________ 

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

Allegato documento di  

identità in corso di validità 
 

 

NB: In caso di consorzi, la dichiarazione andrà fatta dal consorzio, con l’indicazione delle 
imprese consorziate che, di fatto, hanno eseguito il lavoro. 
 

 

 


