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- ALLEGATO F - 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico prot.  77/2022 del 27/05/2022 - Affidamento di servizio di “Sperimentazione 
di servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di Torino (Lotto 1) e Cuneo (Lotto 2)” 
nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA - PITEM PRO-SOL - Progetto Singolo n.4298 We-Pro - 
CUP J84B17000150004 

 

In caso di A.T.I. o Consorzio Ordinario, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento 
dovrà produrre separatamente il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto. 

 
OPERATORE ECONOMICO  
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a    

il   

residente a     via    

codice fiscale      

nella sua qualità di     

dell’Impresa       

con codice fiscale    P. IVA    

con sede Legale a    in via    n°     

con sede Operativa a    in via    n°    

telefono    fax    

e-mail    

Posta elettronica certificata    

Codice attività:    

 
Tipo di impresa: 
 
 Impresa singola 
 
 Raggruppamento di Imprese costituita/da costituirsi da: 
 

Ragione sociale  Codice fiscale  Sede legale  Ruolo 
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(mandataria/Mandante)  

    

    

    

    

 
 Consorzio  
Indicare il/i consorziato/i per il quale concorre: 
 

Ragione sociale  Codice fiscale  Sede legale  Ruolo 
(Consorzio/Consorziato)  

    

    

    

    

 
 
 

IN QUALITA’ DI 
 
Affidatario della procedura di gara prot.n 77/2022 del 27/05/2022 per l’affidamento di servizio di 
“Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di Torino (Lotto 1) e 
Cuneo (Lotto 2)”  nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA - PITEM PRO-SOL - Progetto Singolo 
n.4298 We-Pro - CUP J84B17000150004 

a tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, consapevole della responsabilità penale 
in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, 
memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale, combinato con l’art. 76 del DPR 445/00 
 

DICHIARA 
 
 che l’impresa/ente ha sostenuto le seguenti spese nell’ambito della realizzazione delle attività di 

progetto, in relazione alla proposta tecnica (Allegato C) e offerta economica (Allegato D) a suo tempo 
presentate: 

TIPOLOGIA DI SPESA COSTI SOSTENUTI 

Costi di personale (interno) EUR: 

Documentazione di dettaglio: 
per ogni persona impiegata nelle attività: 
Nominativo/Costo orario lordo/Numero di ore 
lavorate nel progetto/Cedolino ove disponibile  
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Costi per consulenze esterne  EUR: 

Documentazione di dettaglio: 
per ogni persona impiegata nelle attività: 
Conferimento di incarico, fattura e documentazione 
che ne attesti il pagamento  
 

 

Attrezzature e materiali di consumo  
(max 30% del budget totale) 

EUR: 

Documentazione di dettaglio: 
Contratto di acquisto, locazione o leasing, Fattura e 
documentazione che ne attesti il pagamento  
 
 
 

 

Costi per fornitura di servizi esterni  
(max 30% del budget totale) 

EUR: 

Documentazione di dettaglio: 
Contratto di fornitura, Fattura e documentazione 
che ne attesti il pagamento  
 

 

TOTALE IMPONIBILE  EUR: 

Iva  EUR: 

TOTALE  EUR:  

 

PRENDE ATTO: 

- Che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale da Coldiretti Piemonte, ai 
sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/03; 

- Che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

- Che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla 
predetta legge; 

- Che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter verificare le attività 
realizzate; 

- Che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente 
istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 
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AUTORIZZA: 

- Il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti 
rivolgendosi alle Amministrazioni competenti 

 
 
Data ___________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

______________________________ 
 
 
 
 

Allega alla presente copia fotostatica del documento dì identità personale non autenticato e in corso di validità giusto il disposto dell'art. 21 e 
art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 
 
Si evidenzia che la dichiarazione per essere completamente compilata deve essere completata in ogni parte, avendo cura di barrare le caselle in 
caso di scelte opzionali. 


