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Allegato E 
DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI COSTI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________, C.F. _______________________, 

nat_ a _______________________________________________ (___) il ____/____/_____, 

residente a _______________________(___), in qualità di ___________________________ 

forma giuridica dell’impresa:______________________________, sede legale ____________, 

partita IVA: __________________ - cod. Iscrizione Camera di Commercio:______________; 

_l_ sottoscritt_ __________________________________, C.F. _______________________, 

nat_ a _______________________________________________ (___) il ____/____/_____, 

residente a _______________________(___), in qualità di Tecnico 

professionista/Consulente ___________________________, iscritto all’Albo ____________; 

con riferimento alla partecipazione al Bando di attuazione della Misura 1.41 par____, approvato 

con DDG n. ______ del __________, e gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede 

il sostegno/contributo pubblico, 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARANO 
     che i valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai prezzi correntemente 

praticati dal mercato di riferimento; 

     che per l’intervento, bene e/o attrezzatura __________________, inerente il progetto allegano 
n. 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel 
caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le 
motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa); 

     che non è stato possibile acquisire più di uno o due preventivo/i in quanto: 

      vi è carenza di ditte fornitrici (indicare motivazioni) ____________________________________; 

      il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che 
rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato: 

 

 

 

Specificare: 
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Per quanto sopra riportato e dichiarato, allegano la seguente documentazione: 

 quadro riepilogativo di tutti i preventivi con l'indicazione di quelli prescelti; 

 relazione tecnico-economica (descrivere  i  motivi  della  scelta  del  preventivo/o  i  motivi  di  unicità  del 

preventivo proposto/o della specialità –caratteristiche, peculiarità ‐ dell’attrezzatura/macchinario); 

 analisi prezzi (ove necessaria). 

 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

 
 
            Firma del richiedente                                                                         Firma del tecnico 
        _____________________                                                             ______________________ 

 

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

 


