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ALLEGATO C 
 
 

 

ATR società consortile a responsabilità limitata 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a 

_____________________________ il _________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Provincia _________________ Stato 

_________________ Via/Piazza ______________________________________ n. _________ 

codice fiscale ____________________________________ nella sua qualità di  

____________________________________________________________ dell’Impresa 

____________________________________________________ con sede legale nel Comune di 

___________________________________ Provincia _____ Cap._______ Stato 

_________________ Via/Piazza _____________________________________ n. __________ 

partita IVA  ________________________________ codice fiscale _________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzion i 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 
 
in relazione al requisito – Capacità economica dell ’impresa - (si veda punto c. del 
disciplinare di qualificazione ) 
 

 

 

Esercizio 

anno ____________ 

 

Importo fatturato globale 

€ ______________ 

 

di cui € ____________ relativi ai 

servizi di trasporto persone di cui 

all’art. 24 L.R. 30/98 
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Esercizio 

anno ____________ 

 

Importo fatturato globale 

€ ______________ 

 

di cui € ____________ relativi ai 

servizi di trasporto persone di cui 

all’art. 24 L.R. 30/98 

Esercizio 

anno ____________ 

 

Importo fatturato globale 

€ ______________ 

 

di cui € ____________ relativi ai 

servizi di trasporto persone di cui 

all’art. 24 L.R. 30/98 

 
 

- Importo fatturato medio servizi di trasporto persone c.s. € ______________________ 
 
 
in relazione al requisito – Capacità Tecnica dell’i mpresa - (si veda punto d. del disciplinare 
di qualificazione ) 
 
 

d.1) elenco dei principali servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea (riferimento 
punto d.1 del disciplinare di qualificazione)  riportante i seguenti dati: 

 

Descrizione 
servizio svolto 

Periodo di esecuzione Km percorsi Committente 

 

 

   

Si allega alla presente dichiarazione n. _______ attestazione/i di regolare esecuzione 
rilasciate dai committenti in originale o copia autenticata. 

 

 
d.2) elenco degli automezzi di cui l’Impresa ha la disponibilità (riferimento punto d.2 del 
disciplinare di qualificazione ), riportante: 
 

si veda tabella allegata alla presente dichiarazione 
 

d.3) di essere in possesso 

Ο dell’autorizzazione per esercitare l’attività di trasportatore di persone su strada di cui 
al Regolamento (CE) n. 1071/2009, ovvero equivalente titolo comunitario; 

e/o 

Ο della licenza per il servizio di noleggio con conducente autovettura di cui alla Legge 
15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”, ovvero equivalente titolo comunitario; 

e/o 

Ο della licenza per il servizio di taxi di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge 
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, ovvero 
equivalente titolo comunitario; 
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d.4) di essere in possesso di eventuali certificazioni o marchi di qualità ottenuti; 

Ο SI’  Ο NO 

_____________________________________________ (specificare) 
 
 
d.5) che, in caso di affidamento di servizi di trasporto scolastico, l’Impresa s’impegna al 
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 04/07/1994, concernente criteri e direttive per 
l’immatricolazione degli autobus, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico”, nonché di ogni specifica normativa nel frattempo intervenuta. 

 
 
 
 
(luogo), …………………………. (data) 

 

 

__________________________________________ 

Firma digitale del titolare o legale rappresentante  

 
 
 
allegati: - attestazioni di regolare esecuzione 
   - tabella elenco mezzi 


