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Spett.le 

Comune di Capoterra 

Settore Servizi Tecnologici e Protezione Civile 

Via Cagliari, 91 

09012 Capoterra 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI 

DI IGIENE URBANA 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a il   a  Provincia  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice 

attività: 

 Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta e con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, si 

rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 

445 del 28.12.2000. 

DICHIARA 

I. FORMA DI PARTECIPAZIONE 

- di voler partecipare alla procedura aperta come:  
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente)  

� Impresa singola 

� Capogruppo di costituita / costituenda Associazione Temporanea / R.T.I. / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui all’art. 37 

del Codice degli Appalti tra i seguenti operatori economici: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

� Mandante di costituita / costituenda Associazione Temporanea / R.T.I. / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui all’art. 37 del 

Codice degli Appalti tra i seguenti operatori economici: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

� Consorzio di Cooperative di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti; 

� Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti; 

� Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del Codice degli Appalti; 

- che l’impresa e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale _____ dello Stato di appartenenza) 

per attivita di : ________________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione ________________________________________________ 
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Data di iscrizione ___________________________________________________ 

Durata dell’impresa/data termine ______________________________________ 

Forma giuridica dell’impresa concorrente ________________________________ 
(impresa individuale - società in nome collettivo - società in accn accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a 

responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative) 

ed attesta che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 

soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli Amministratori muniti di potei di rappresentanza, 

tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici ) 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

- in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Societa Cooperative di 

cui al D.M. 23.06.2004, 

Luogo di iscrizione _____________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione ___________________________________________________________________________ 

Sezione ______________________________________________________________________________________ 

Data di iscrizione ______________________________________________________________________________ 

ed e autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

- in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti di essere regolarmente iscritto nello 

Schedario Generale della Cooperazione, 

Luogo di iscrizione _____________________________________________________________________________ 

Data di iscrizione ______________________________________________________________________________ 

- di autorizzare l’invio, mediante fax o Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni inerenti il presente 

appalto, specificando che il numero di fax e/o mail PEC, a cui vanno inviate eventuali richieste e/o comunicazioni da 

parte dell’Amministrazione, e il seguente: 

Fax: _________________________________________________________________________________________ 

e-mail PEC: ___________________________________________________________________________________ 

II. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’IMPRESA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 1. LETTERE a), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-bis), m-quater) DELL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006 e ss.mm.ii. 

II.a. CHE IL SOGGETTO OFFERENTE 

1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non e in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; (art. 38, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, c. 3, della Legge 19/3/1990, n. 55; (art. 38, c. 1 lett. 

d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

3) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; (art. 38, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

4) non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante ne errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dalla stazione appaltante; (art. 38, c. 

1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

5) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui e stabilito); (art. 38, c. 1 lett. g) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.); 

6) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 ess.mm.ii., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; (art. 38, c. 1 lett. h) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); 

7) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui e stabilita); (art. 38, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.); 

8) ( barrare la casella che interessa ) 

� é in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 
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� non e nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a 15; 

� non e nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in 

vigore della L. 68/99); 

(art. 38, c. 1 lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

9) non e stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 

231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

10) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, c. 1 lett. m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

11) Ai fini del comma 1, lettera m-quater dichiara, alternativamente: 
(barrare la casella che interessa) 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

II.b. CESSAZIONI DALLE CARICHE 

- che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
(barrare a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente) 

� non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

� e intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

ma nei loro confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, ne condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – 

paragrafo 1 DIR. CE 2004/18 

- e intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

e nei loro confronti e stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18. Sono stati pero adottati atti 

e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti 

a pena di esclusione): 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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III. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO 

1. che l'impresa e in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti ai sensi della Legge 266/2002 e secondo la legislazione vigente e dichiara quanto segue: 

Contratti Collettivi applicati __________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

� da 0a 5   � da 6 a 15  � da 16 a 50  � da 51 a 100  � oltre 100 

con posizione: 

INAIL: codice ditta: _________________________posizioni assicurative territoriali: __________________ 

INPS: matricola azienda: _______________________sede competente: ___________________________ 

2. che l’impresa e ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dai 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

IV. PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE 
(barrare la casella interessata): 

� non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con 

modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di 

rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

� si e avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si e concluso alla 

data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

V. DICHIARAZIONI INERENTI L’APPALTO 

Il sottoscritto dichiara, con espresso riferimento a questo appalto: 

- di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara e posti a base di gara, con particolare riferimento: al bando di gara, al disciplinare di gara, al 

capitolato speciale d’appalto, ed agli elaborati e documenti che costituiscono il Progetto Guida posto a base di gara; 

- di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo; 

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, del territorio 

comunale, della viabilità cittadina, della posizione e della struttura dell’ecocentro comunale di aver verificato le 

capacita e le disponibilità, compatibilmente con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- di avere effettuato il sopralluogo assistito in loco, come risulta da idonea certificazione rilasciata dalla stazione 

appaltante e allegata alla presente istanza. 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto. 

- di possedere requisiti di capacità tecnico-professionale adeguati per partecipare a questo appalto, ed esattamente: 

a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati CE, 

ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività oggetto della gara. 

b) Essere in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'articolo 

39, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 del certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 e 

analogamente attestazione concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad 

eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea). 

c) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. N. 

152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e 

classi minimali: 

C.1. Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, raccolta 

multi materiale – Classe “d” (o superiore): inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 20.000 abitanti. 

Compresa l’attività di spazzamento e l’attività di gestione dei centri di raccolta (ecocentro). 

C.2. Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe “d” (o 

superiore): quantità annue complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 

15.000. 

C.3. C.3 Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – Classe “d” (o superiore): quantita annue 

complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000. 

d) Essere in possesso di attestazione (da produrre in originale), rilasciata da un Comune, o Unione di Comuni o altri 

enti pubblici, con popolazione residente complessiva servita non inferiore a 30.000 (trentamila) abitanti dalla 

quale possa evincersi in modo chiaro ed inequivocabile (In caso di ATI tale requisito deve essere posseduto per 

intero dalla Capogruppo e non è frazionabile): 
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- che l'impresa partecipante all'appalto ha gestito in appalto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto 

del presente appalto nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando; 

- che nel suddetto triennio, in almeno un anno solare dello stesso, l’impresa partecipante ha raggiunto 

l’obiettivo del valore del 60% di Raccolta Differenziata, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

39/33 DEL 23.09.2011 “Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel 

territorio regionale per il 2011”, con il sistema “porta a porta”, previsto in questo appalto; 

- che l'impresa partecipante all'appalto ha svolto gli stessi senza demerito o penalità; 

- le percentuali di differenziazioni raggiunte nell’espletamento del servizio, sia massima che minima, in ciascun 

anno del triennio; 

- i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato. 

e) Avere in ruolo a tempo indeterminato, o con contratto di durata superiore a quella di questo appalto, personale 

da impiegare nello svolgimento del servizio in oggetto in possesso delle attestazioni e abilitazioni richieste per la 

gestione dei centri di raccolta (ecocentro). 

f) Avere in ruolo a tempo indeterminato, o con contratto di durata superiore a quella di questo appalto, personale 

da impiegare nello svolgimento del servizio in oggetto in possesso delle attestazioni e abilitazioni  

g) Di disporre di impianti autorizzati di smaltimento o recupero per ogni frazione di rifiuto di cui e previsto lo 

smaltimento o il recupero di cui indica l’indirizzo, il tipo di rifiuto da conferire, estremi autorizzativi: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

h) Di possedere la Certificazione di qualita ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati per i servizi oggetto 

della gara, Ente accreditato SINCERT, con riconoscimento della certificazione a livello Europeo. 

i) Di obbligarsi: 

1) a dare inizio al servizio entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio formulata per iscritto dal 

dirigente competente, ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 

11 del D. Lgs. N. 163/2006 in materia di esecuzione d’urgenza; 

2) ad indicare prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio 

formulata dal dirigente competente, il responsabile tecnico dell'appalto; 

3) a trasmettere, prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del 

servizio formulata dal dirigente competente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici, nonche copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; 

(capacità economica e finanziaria come previsto dall’articolo 41 del D. Lgs. N. 163/2006) 

l) di attestare un fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2009 – 2010 – 

2011): 

- fatturato 2009 euro _______________________________________________________________________ 

- fatturato 2010 euro _______________________________________________________________________ 

- fatturato 2011 euro _______________________________________________________________________ 

m) di attestare un fatturato annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizi di igiene urbana e 

ambientale) realizzato nell’ultimo triennio (2009 – 2010 – 2011): 

- fatturato 2009 euro _______________________________________________________________________ 

- fatturato 2010 euro _____________________________________________________________________ 

- fatturato 2011 euro _____________________________________________________________________ 

n) di possedere adeguata capacita tecnica come previsto dall’articolo 42 del D. Lgs. N. 163/2006, per aver svolto 

servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto (servizi di igiene urbana e ambientale) svolti nell’ultimo triennio 

(2009 – 2010 – 2011), di cui almeno uno, in ciascun anno, di importo non inferiore al valore annuo del presente 

appalto di cui allega debita certificazione rilasciata dai committenti con l’indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi. 
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o) di avere in ruolo personale adeguato, nel numero, requisiti professionali, mansioni e modalità ed orari 

d’impiego come previsto dal capitolato speciale d’appalto, da impiegare nello svolgimento del servizio oggetto 

del presente appalto. 

p)  che ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

alla PEC : ________________________________________________________ 

al numero di fax: __________________________________________________ 

VI. ULTERIORI DICHIARAZIONI INERENTI L’APPALTO 

Il sottoscritto dichiara INOLTRE, sempre con espresso riferimento a questo appalto: 

a) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, fatte salve le specifiche previsioni del Capitolato speciale d'appalto; 

b) di aver effettuato uno studio approfondito dei percorsi, della viabilità, della larghezza delle strade sia interne al 

centro urbano ed alle frazioni, che in generale dell'agro, ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo 

corrispondente all'offerta presentata ed ai suoi allegati giustificativi; 

c) di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto 

indicato dalla legge D. Lgs. N. 81/2008 e ss. mm. ii. 

d) che l'offerta economica offerta e l’offerta tecnica, in ogni loro parte, sono da intendersi validi ed impegnativi per 180 

giorni dalla data di formulazione; 

e) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli; 

f) di impegnarsi sin dal momento di partecipazione alla gara, ad assumere, in caso di aggiudicazione, ai sensi 

dell'articolo 6 del CCNL di categoria, tutto il personale avente diritto, già adibito allo svolgimento del servizio oggetto 

dell’appalto di igiene ambientale in scadenza, nella misura in cui tale personale trovi spazio nell’organigramma 

dell’appaltatore subentrante, che non sia ulteriormente impiegato dall’appaltatore uscente in altri settori; tutto cio 

al fine di contemperare il principio contenuto nel comma 2 dell’articolo 2 del D. Lgs. N. 163/2006 con la normativa 

comunitaria e nazionale in materia di parità di trattamento e di non discriminazione tra gli operatori economici. 

g) di essere in possesso di almeno una Autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi senza limitazioni (da intendersi 

come assenza di eventuali vincoli e limiti al trasporto di cassoni scarrabili riportati sul certificato) di cui alla legge 

298/74, o quantomeno riferita all'attività di trasporto cassoni scarrabili. 

 

VII. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 200__. 

 

 

_________________________, li _____________________________ 

(luogo e data) 

 

 

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 
AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di 

guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000 


