
MINISTERO DELL’INTERNO  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO 
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli 
Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 

Via del Castro Pretorio, 5 
00185 R O M A 

 
FAC-SIMILE PER DICHIARAZIONE RELATIVAMENTE AL FATTURATO SPECIFICO NECESSARIO AI FINI DELLA 
VERIFICA DEI REQUISITI.  
 

DICHIARAZIONE 

  

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, codice fiscale n. __________________, 

residente in __________, Via ______________, nella sua qualità di Revisore Contabile (iscritto nel 

Registro dei Revisori Contabili con D.M. del gg/mm/aaaa, pubblicato in G.U. n. XX del 

gg/mm/aaaa) della Società ________________, con sede in _______, Via _________, codice fiscale n. 

________ e partita IVA n._____________  

 

oppure  

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, codice fiscale n. __________________, 

residente in __________, Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della Società 

_____________, quale Società di Revisione dell’Azienda ______________ con sede in _______, Via 

_________, codice fiscale n. ________ e partita IVA n. _______________ 

 

 

oppure  

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, codice fiscale n. __________________, 

residente in __________, Via ______________, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, 

preposto al controllo della gestione contabile dell’Azienda _________________ ovvero nell’ambito 

del suo potere di vigilanza, con sede in _______, Via _________, codice fiscale n. ________ e partita 

IVA n. __________ 

  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la Società scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

 

in conformità a quanto da Voi richiesto con comunicazione ___ del _____, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara per __________________________,  

 

DICHIARA  

 

che, a seguito di verifica effettuata da ____ (Collegio Sindacale o Revisore Contabile o Società di 

revisione) ___ il fatturato specifico indicato nella dichiarazione rilasciata per la partecipazione alla 

Gara a procedura ____________ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

___________________________________________________________________”. –  



dal ____ (Legale Rappresentante e/o Procuratore speciale) della ________________ in sede di 

offerta, corrisponde a verità.  

In particolare, con riferimento a quanto richiesto:  

All’Articolo/ punto/ lett.  del Bando di gara di cui in oggetto, l’Impresa ha realizzato 

cumulativamente per il triennio ______:  

  

un fatturato globale pari a ________________;  

 

un fatturato globale pari a ________________;  

 

All’Articolo/ punto/ lett.  del Bando di gara di cui in oggetto, l’Impresa ha realizzato 

cumulativamente per il triennio ______: 

 

un fatturato specifico per _______ pari a ________________;  

 

un fatturato specifico per _______ pari a ________________;  

  

 

 

______, lì _________  

 

 

      Firma  

 

_________________ 


