
Allegato E  (attestazione mantenimento requisiti) 
 

     Al    Comando generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto 
Reparto V - Ufficio 3* 
Viale dell’Arte, 16 
00144 Roma 
cgcp@pec.mit.gov.it 
ufficio3.reparto5@mit.gov.it 

 
Autocertificazione/dichiarazione di atto notorio attestante il mantenimento dei 
requisiti di iscrizione all’Elenco degli Operatori economici per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria del Comando 
generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al comma 2 lettera b dell’art. 36 
del D. Lgs. n. 50/16. 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
 
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa ________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
iscritta nell’Elenco degli Operatori economici nella/e seguente/i sezione/i: 
  
1) Sezione I - Forniture 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:  

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

2) Sezione II - Servizi 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:  

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it


classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

3) Sezione III - Lavori 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:  

classe    1    2    3 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’art. 3, comma 3.4 del Regolamento:  

- il mantenimento della validità del certificato camerale; 

- la regolarità contributiva della Società;  

- il rispetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità: 
 

1) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante o del soggetto 

munito dei necessari poteri di firma. 

2) Dichiarazione del fatturato specifico relativo all’ultimo triennio per ogni categoria in cui la 

Società risulta iscritta. 

 
_____________________    _________________ 
               Luogo                                 Data  
 

_____________________________ 
Timbro e firma leggibile 




