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DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 

        
Al Ministero dell’Interno- Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragioneria 
Piazza del Viminale 
00185 Roma 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata per l’affidamento del “del corso di 
formazione avanzata e tutoraggio per il personale della polizia di Stato” - CIG 67635176CA, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. che per gli esercizi 2013 – 2014 - 2015 ha avuto un fatturato globale di importo complessivo 

non inferiore a € 400.000 (euro quattrocentomila/00) IVA esclusa e precisamente pari ad 

€______________________ ; 

 

b. che nel triennio 2013-2015 ha avuto un fatturato specifico in servizi analoghi a quelli oggetto 

di gara non inferiore a € 200.000 (euro duecentomila/00) IVA esclusa con indicazione, di 

seguito, dei corrispettivi percepiti per un totale di €____________  : 

 

 

Committente con 

indicazione della 

data del contratto 

ed eventuale 

numero di 

repertorio 

Descrizione servizio Data fattura Corrispettivo 



Allegato IV - Dichiarazione sostitutiva da rendere in ordine alla capacità economica e finanziaria 

Pagina 2 di 2 
 

1     

2     

3     

N….     

N…     

N…     

 

N.B In caso di aggiudicazione e/o comprova dei requisiti dovrà essere dimostrata la 

dichiarazione resa mediante l’esibizione dei contratti richiamati e delle relative fatture 

 
 Luogo e data 

                                                                                                                  

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare: 
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  

 

 


