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ALLEGATO 6  
DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA 

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

 
 

IMPEGNO ASSUNZIONE SPESE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N°445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett.a della L.R. 5/2007, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.34 comma 4, e art.18 comma 1 

lett.c) della medesima Legge, per la Concessione di lavori di: “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (METANO) ESERCIBILE NEL 

TRANSITORIO AD ARIA PROPANATA O GPL E DEL DEPOSTO DI STOCCAGGIO NEL COMUNE DI JERZU 
APPARTENENTE AL BACINO N°22A”  (VEDI D.G.R. 54/28 del 22.11.2005) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il________________________________a ________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n ________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ____________________ 
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di impegnarsi a farsi carico delle spese che l’Organismo di Bacino sosterrà in ordine all’iniziativa in oggetto, tra i 

quali in via esemplificativa ma non esaustiva, gli incentivi di cui all’art. 12 della L.R. 5/07, corrisposti con le 

modalità ed i criteri stabiliti nell’apposito Regolamento dallo stesso adottato, per gli advisor, per eventuali attività 

di supporto legali, tecniche ed economiche inerenti ogni fase della procedura, quelli relativi alle attività della 

commissione per la valutazione delle proposte, per l’aggiudicazione della concessione, per le spese di 

pubblicazione degli avvisi nonché quelli per ogni ulteriore attività inerente, conseguente o accessoria si 

rendesse necessaria, come quantificati nel quadro economico del progetto posto a base di gara. 

 

 

 

LUOGO E DATA……………………………. 

 

FIRMA 

………………………………………………. 

 

 

N.B. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di indentità del 

sottoscrittore. 

 


