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6. Dichiarazione degli interventi eseguiti negli ultimi 5 
anni delle tipologie di cui all’articolo 119, comma 1, lettere 
a), b) e c) D.L.32/2020 e s.m. 

 

 

Spett. le  

Azienda pisana edilizia sociale 

Via Enrico Fermi n.4 

56126 Pisa 

 
il sottoscritto 
 

nato a        il  

 

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa/consorzio1 
 

con sede legale in  
 

Via        n. 
 

tel.        fax 
 

P.IVA        Codice Fiscale 
 

 

AL FINE DI  
di essere invitato al dialogo competitivo per l’esecuzione di interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici gestiti da APES Pisa mediante il beneficio fiscale di cui agli articoli 

119 e 121 decreto legge 19/5/2020 n.34, convertito con modificazioni dalla L.17/7/2020 

n.77, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D ICHIARA  
di aver eseguito i seguenti interventi, nel periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2020 

 

Committente Anno 2 Importo 3 Tipologia di 

intervento 4 

    

    

 
1 Cancellare la dizione non pertinente. 
2 Indicare l’anno in cui è stata eseguita la parte prevalente dell’appalto. Qualora una parte dell’intervento sia stato 

eseguito al difuori del periodo 1/1/2016 – 31/12/2020, indicare solo l’anno che cade nel periodo e nella casella Importo 

solo la quota parte eseguita nell’anno. 
3 Inserire l’importo del contratto di appalto. Qualora l’importo a consuntivo sia risultato maggiore dell’importo del 

contratto, il concorrente può indicare l’importo a consuntivo, purchè sia documentabile mediante una dichiarazione del 

committente oppure mediante il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione. 
4 Indicare A per interventi di tipologia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) D.L.34/2020 e s.m. 

Indicare B per interventi di tipologia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) D.L.34/2020 e s.m. 

Indicare C per interventi di tipologia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) D.L.34/2020 e s.m. 



 

 

2 

 

    

    

    

    

    

    

    

Totale    

 

Che il valore medio degli interventi sopra indicati è pari a € ………………………………. 

 

_____________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 

 

 


