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Spettabile 
Università degli Studi di Padova 

Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica 
Riviera Tito Livio n. 6 

35123 Padova 
 

SSCCHHEEDDAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  DDEELL  CCOONNCCOORRRREENNTTEE  
iinn  ccoonnccoorrddaattoo  pprreevveennttiivvoo  ccoonn  ccoonnttiinnuuiittàà  aazziieennddaallee  

Busta 
n° 1 

Doc. 
12 

 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE DELL’UNIVERSITÀ DI 

PADOVA C/O IL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “PALAZZO CAVALLI” CON L’APPALTO UNIFICATO 
DI DUE LOTTI FUNZIONALI: 
LOTTO 3: APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA 

IDENTIFICATI COME EDIFICIO “G” E SCALA DI SICUREZZA AD OVEST DELL’EDIFICIO “A”; 
LOTTO 4: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RECUPERO PARZIALE DEI CORPI “C”, “D” ED “E” ; 
C.U.P. C94E07000100001 LOTTO 3; C.U.P. C99J14000840007 LOTTO 4 - CIG 

65332196DE 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE   SOCIO UNICO (persona fisica) 

   SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

della ditta: 
 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

 

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente: 

 
D I C H I A R A 

 
a) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di soggetto ammesso a concordato preventivo 

con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis comma 4 , del del R.D. n. 267/1942 e 
s.m.i., con l'ausilio della ditta: 
 

Ragione sociale: __________________________________________________ 

Sede Legale:           Città _________________________________cap __________ 
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Prov. (______)        via ____________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale ________________________  Partita Iva  ______________________ 

 in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, come da attestazione SOA 

della medesima allegata alla documentazione amministrativa; 

 

b) La partecipazione alla gara in oggetto è stata autorizzata dal Tribunale di _____________ 

giusto decreto n. __________ del __/__/_____. 

 
c) di aver già dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006, nella stessa domanda di partecipazione. 
 

 lì, 
timbro e firma 

 
_____________________________ 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la 
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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