
Allegato C 
 

IN BOLLO DA  € 14,62 
 
Dichiarazione di esperienza professionale per partecipare alla gara d’appalto del servizio di supporto 
all’ufficio tributi per la creazione di una banca dati tributaria ai fini dell’accertamento delle entrate ICI e 
TARSU e recupero dell’evasione.    
 
 

                                                                   AL COMUNE DI ORSOGNA 
                                                                           PIAZZA MAZZINI N. 5 

                                                                          66036 ORSOGNA (CH) 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………. nato in…………………………………. 
il ……………………….., residente in ……………………………………………………., 
Via……………………………………………………………, in qualità di rappresentante/titolare  della 
Ditta…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Con sede in …………………………………………………………………….. Via……………………………………; 
 
 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
□  di aver svolto servizi simili a quelli oggetto dell’appalto per  anni………………………….. 
(almeno tre anni) presso i seguenti Comuni, di cui almeno tre con popolazione superiore a 5.000 
(cinquemila)  abitanti: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 
6) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 
     
 
□  di aver in corso di svolgimento servizi simili a quelli oggetto dell’appalto per gli anni ………… 
……………….……………………….. (almeno tre anni) presso i seguenti Comuni, di cui almeno 
tre con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti: 
 
7) ……………………………………………………………………………………………..… 

Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 



8) ……………………………………………………………………………………………..… 
Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 

9) ……………………………………………………………………………………………..… 
Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………………………..… 
Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 

11) ……………………………………………………………………………………………..… 
Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 

12) ……………………………………………………………………………………………..… 
Abitanti…………………- Periodo di attività ……………………………………………… 

 
Luogo e data ______________ 

 
    FIRMA________________________________ 

 
□  di essere in grado di assicurare idonea professionalità atta a fornire anche supporto di consulenza 

a risoluzione di casi particolari che si dovessero evidenziare in materia di fiscalità locale, durante 
l’espletamento del servizio; 

□  di essere dotato di personale adeguatamente qualificato a svolgere il servizio oggetto dell’appalto 
e di impegnarsi all’aggiornamento e formazione dello stesso, qualora se ne ravvisasse la 
necessità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B:   
-   inserire il presente modulo nella busta c) recante la dicitura “ESPERIENZA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


