
 

Allegato 2.3 
 

Spett.le 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA 
Piazza della Repubblica, n. 1 
30026 Portogruaro (VE) 
c/o Sede Operativa di Annone Veneto 

 
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici  

CIG: 66301393C9 - Codice LTA: S022016. 
 DICHIARAZIONE SUI TERMINI DI PAGAMENTO VERSO GLI ESERCIZI. 
 
Il Rappresentante Legale del soggetto economico generalizzato mediante l’allegato 1.1 “ISTANZA 
DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE” 
 

DICHIARA 
 
di aver preso completa e libera visione del Bando di gara, indicato in oggetto, e della documentazione ad esso 
allegata o in esso richiamata, in particolare in base al Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative art. 8 
punto 1 lett. c, in caso di aggiudicazione si impegna ad applicare i seguenti termini di pagamento agli esercenti 
(barrare la casella corrispondente); 
 

Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, degli importi 
dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non 
oltre il termine di 10 giorni, calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti 
del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi 

 

10 punti 

 

 

Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, degli importi 
dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non 
oltre il termine di 15 giorni, calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti 
del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi 

 

6 punti 

 

 

Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, degli importi 
dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non 
oltre il termine di 30 giorni, calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti 
del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi 

 

2 punti 

 

 

Pagamento, per tutta la durata contrattuale e dei singoli Contratti di fornitura, degli importi 
dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, oltre il 
termine di 30 giorni, calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del 
Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi 

 

0 punti 

 

 

 
Data ______________________ 
 

Timbro e firma 
del titolare/legale rappresentante/procuratore (*) 

 
____________________________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
(*) indicare se titolare/legale rappresentante/institore/procuratore della ditta 


