
ALLEGATO N.3 
Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Viale Druso n. 8 
(tel. 0471335802, e-mail lgtaasa@carabinieri.it)      39100 – BOLZANO 
 
OGGETTO : Dichiarazione concernente i principali servizi svolti nel triennio. 
 
L’impresa(1) “___________________________________________________________________________” 
avente sede legale in ______________________________________________________________________ 
(prov. _____), via _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________, codice fiscale nr.____________________ 
_________________________________ partita IVA nr. _________________________________________ 
telefono __________________________________ fax __________________________________________, 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 
rappresentata dal Sig.(2) ____________________________________________________________________ 
nella sua qualità di(3) ______________________________________________________________________, 
in relazione alla gara indetta dal Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige per l’affidamento del 
servizio di “Bar-Bouvette” e “Foresterie”  presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto 
Adige”- Anno 2014, – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – 

DICHIARA CHE 
nel triennio 2010-2012, ha realizzato i seguenti principali servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara: 
ANNO 2010 

Ente o azienda beneficiari Importo (IVA esclusa) 
  
  
  
ANNO 2011 

Ente o azienda beneficiari Importo (IVA esclusa) 
  
  
  
ANNO2012 

Ente o azienda beneficiari Importo (IVA esclusa) 
  
  
  
 
___________ , ________________________ 
     (luogo)                             (data) 

 
                                                                                           per l’impresa 

 
___________________________________________ 

 (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
______________________________ 
(1) Indicare la ragione sociale completa risultante dal certificato camerale. 
(2) Indicare cognome e nome della persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa. 
(3) Indicare la qualifica della persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa così 
come risulta dal certificato camerale, ovvero dalla procura. 

______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati personali, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali 
relativamente alla presente indagine di mercato si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri 
Trentino Alto Adige. 
 


