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DICHIARAZIONE 
del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria
ALLEGATO C 
del soggetto fideiussore
ai sensi ed agli effetti del D.P.R. 445/2000
Dichiara
di aver sottoscritto la polizza/fideiussione emessa a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, avendo i poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.  
NB:  Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, il Concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Al termine è necessario apporre la firma digitale secondo quanto prescritto dal bando di gara.
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