
Modello 4 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DIMENSIONA LI PER LA DEFINIZIONE DI 
MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

 
RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPE A, AI SENSI DELL’ART.60 

DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI RECEPTION E VIGILANZA 

PRESSO EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DA EUR TEL S.R.L.   

- CIG 7398214F50 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL  D.P.R. n.445/2000 

 
II sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nat___ a _____________________________________________________ il___________________ 
 
residente in _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
nella  sua qualità di  _________________________________________________________________ 
 
 (barrare la voce che interessa) 
 

□ titolare (per le imprese individuali) 
 

□ socio (per le società in nome collettivo) 
 

□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 
 

□ amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 
 

□ organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso i –collegi sindacali e gli organismi di vigilanza istituiti 
ai sensi del D.Lgs. n.231/01) (per gli altri tipi di società) 

 
□ institore  

 
□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati) 

 
□ socio unico 

 
□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) 

 
 
dell’impresa/società/altro soggetto ___________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________ 

Partita I.V.A. __________________________________________ 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. n.445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,  
 

DICHIARA 
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che l’impresa è in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla vigente normativa comunitaria e nazionale 
– Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, così come recepita dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive 18 aprile 2005 – per la definizione di piccola e media impresa, in quanto rientrante nella 
categoria di: 
 

□ MEDIA IMPRESA  
(da 50 a 250 persone occupate, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 
43 milioni di Euro) 

 
□ PICCOLA IMPRESA 

(da 10 a 50 persone occupate, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro) 

 
□ MICRO IMPRESA 

(meno di 10 persone occupate, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro) 

 
che il numero di persone occupate è di ______________ 
 
che il fatturato annuo/totale di bilancio annuo dell’impresa è di € _____________ 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per 
la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento 
dei propri dati 
 
__________,  _______________  
 
(luogo, data)  

 
 

Firma 
  

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  


