
Modello CBSC  proposta migliorativa sub-elemento T.1.2 

 Allegato 5 

 

Oggetto: procedura aperta per l'appalto denominato "Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di 
ripristino opere di protezione spondale".  

CUP I94H14000090002 - CIG 705556439A 

 

T.1  – Proposte migliorative riguardanti le modalità di posa della scogliera 

T.1.2- Completo intasamento con cls con stuccatura finale 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________________________, avente  natura giuridica di 

________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)  

_________________________________________________________________________________________________________________________, n. di 

telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________, in qualità 

di __________________________________________________________________________________________________________, 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________________________, avente  natura giuridica di 

________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)  

_________________________________________________________________________________________________________________________, n. di 

telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________, in qualità 

di __________________________________________________________________________________________________________, 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________________________, avente  natura giuridica di 

________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)  

_________________________________________________________________________________________________________________________, n. di 

telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________, 



 in qualità di __________________________________________________________________________________________________________, 

con riferimento alle modalità di esecuzione della scogliera, 

DICHIARA/DICHIARANO 

di offrire, quale proposta migliorativa per la realizzazione della parte soggetta ad intasamento con calcestruzzo 

(sub-elemento 7.1.2) (barrare una delle due ipotesi): 

 il completo intasamento dei vuoti con pietrame di piccole dimensioni e con calcestruzzo e successiva 

rifinitura attraverso una perfetta stuccatura dei vuoti. Precisa altresì che tutte le porzioni di scogliera 

non interessate dalla stuccatura saranno ripulite da eventuali sbavature di calcestruzzo. 

 il completo intasamento dei vuoti con pietrame di piccole dimensioni e con calcestruzzo senza la 

stuccatura finale della facciata. Precisa altresì che tutte le porzioni di scogliera non interessate dalla 

stuccatura saranno ripulite da eventuali sbavature di calcestruzzo. 

 

Data...........................   Firma/e del/i titolare/legale/i rappresentante/i/procuratore/i1 

      .................................................................................................... 

     

sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del firmatario/i (art.38, 

comma 3, del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell'operatore/i economico/i. 

                                                           
1 Il procuratore deve allegare documento comprovante idonei poteri rappresentativi 


