
 

                                      

 
MODELLO DICHIARAZIONE FATTURATO 

 

Allegare copia del documento di identità o di un documento equipollente ai sensi della vigente normativa del/i sottoscrittore/i in 

corso di validità. 

Il sottoscritto : 

Cognome e nome  

 

Nascita (luogo e data)  

 

Indirizzo residenza (via, civico, cap, città)  

 

 

Codice fiscale  

 

in qualità di (indicare la carica) 

………………………………………………………………………………………………. 

avente i poteri necessari per impegnare il seguente operatore : 

 

OPERATORE ECONOMICO 

[tutti i campi sono obbligatori] 

 

Ragione sociale  

Forma giuridica  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Indirizzo sede legale (via, civico, cap, città)  

 

 

PEC  

Telefono  

FAX  

Referente per contatto (Cognome nome)  

Riferimenti del contatto (email)  

Riferimenti del contatto (telefono diretto)  

 



 

                                      

 
MODELLO DICHIARAZIONE FATTURATO 

 

con riferimento all'affidamento del servizio specificato in oggetto, valendosi delle disposizioni i cui agli 

artt. 46, 47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato così come previsto dall'art.75 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci o 

false, sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

1. un fatturato minimo annuo, da possedere in riferimento ad almeno uno degli ultimi 3 anni 

precedenti alla data di richiesta di qualificazione, nelle seguenti entità (barrare la classe di 

riferimento): 

Classi d'importo in Euro Fatturato annuo richiesto 

Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00 non inferiore a Euro 35.000,00 

Classe 2 – Da € 40.000,01 a € 150.000,00 non inferiore a Euro 120.000,00 

Classe 3 – Da € 150.000,01 a € 418.000,00 non inferiore a Euro 350.000,00 

Classe 4 - Oltre € 418.000,00 non inferiore a Euro 850.000,00 

2. un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto della specifica categoria di acquisto, da 

possedere in riferimento ad almeno uno degli ultimi 3 anni precedenti alla data di richiesta di 

qualificazione, nelle seguenti entità (barrare la classe di riferimento):: 

Classi d'importo in Euro Fatturato annuo richiesto 

Classe 

1 - Da 0 a € 40.000,00 

non inferiore a Euro 7.000,00 

Classe 

2 – Da € 40.000,01 a € 150.000,00 

non inferiore a Euro 24.000,00 

Classe 

3 – Da € 150.000,01 a € 418.000,00 

non inferiore a Euro 70.000,00 

Classe 

4 - Oltre € 418.000,00 

non inferiore a Euro 170.000,00 

 

Luogo e data: 
Firma del dichiarante 

 

 

 


