ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto____________________, nato a _____________ provincia di______________, il _____________,
residente a ______________provincia di ________ in Via _______________n° _____ , in qualità di titolare/legale
rappresentante della _________________________l. con sede a _____________ in Via ________________,

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione del prezzo e di poter eseguire il servizio richiesto secondo il dettato della lettera di invito
e di avere esperienza, competenza ed affidabilità tali da consentire la realizzazione del servizio;
1) che la ditta _______________________. . con sede a _____________ in Via ________________,,:
è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ___________al numero__________;
2) che non esistono cause ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia;
3) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
5) di autorizzare il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79
D.lgs. n. 163/06, al seguente n° di fax ___________ e/o all’indirizzo di posta elettronica …………………………………….;
6) di obbligarsi all’ adempimento di quanto previsto dalla Legge 136/2010 art.3 comma 2 e comma 7;
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
................................., lì ................................
Il dichiarante
......................................................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dichiarante, in alternativa alla sottoscrizione della
dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla, può allegare alla stessa una fotocopia non
autenticata di un suo documento di identità e trasmettere il tutto all’Ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

