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(ALLEGATO 1-C)  
 
 

FAC-SIMILE ELENCO PRINCIPALI FORNITURE 
  

Al 
COMUNE DI ACQUI TERME  

 
   
  

Il  sottoscritto      nato  il   a          ,  

in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa                          

ovvero  quale procuratore,  giusta  procura  generale/speciale n.  rep.   del             

(da  allegare in originale o in copia  autenticata  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000),  in  relazione  alla 
domanda di partecipazione all'appalto per la fornitura di energia elettrica franco punto di consegna 
per gli stabili del Comune di Acqui Terme e  relativa  gestione  dei  servizi associati,  ai  sensi  degli  
articoli  46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste  dall’articolo  76  
del  medesimo DPR n. 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
  

DICHIARA 
 
che l’impresa/la società rappresentata ha eseguito nel corso del triennio 2005-2007 uno o più 
contratti aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica di cui si forniscono i seguenti dati:  
 

Ente/Società 
Committente 

Periodo di vigenza del 
contratto 

Importo complessivo del 
contratto 

Quantità di energia 
complessivamente 

erogata 
    

    

    

    

    

 
(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)   
 
che il R.T.I. ha eseguito nel corso del triennio 2005-2007 uno o più contratti aventi ad oggetto la 
fornitura di energia elettrica di cui si forniscono i seguenti dati   
 
Capogruppo    : 
  

Ente/Società 
Committente 

Periodo di vigenza del 
contratto 

Importo complessivo del 
contratto 

Quantità di energia 
complessivamente 

erogata 
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Mandante    :  
 

Ente/Società 
Committente 

Periodo di vigenza del 
contratto 

Importo complessivo del 
contratto 

Quantità di energia 
complessivamente 

erogata 
    

    

    

    

    

          
Mandante    :  
 

Ente/Società 
Committente 

Periodo di vigenza del 
contratto 

Importo complessivo del 
contratto 

Quantità di energia 
complessivamente 

erogata 
    

    

    

    

    

          
 
 
 
 
          
 
………………………………                          ……………………………………………………. 
        LUOGO E DATA          TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
  
N.B. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese la presente dichiarazione 
deve essere compilata, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.   
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la certificazione può essere sottoscritta  anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, anche la 
relativa procura.  
 


