
 

 

ALLEGATO B 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE 

STRUTTURE OPERATIVE DELL’AZIENDA SPECIALE PAVIASVILUPPO 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ___________________________________ 

residente a______________________________________________________________________________ 

documento d'identità _____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

C.F _____________________________________________ P.IVA __________________________________ 

INPS n. matricola azienda ___________________ Sede __________________________________________ 

INAIL n.codice ditta _______________________ Sede __________________________________________ 

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti 

_______________________________________________________________________________________ 

Tel.____________________________________ fax _____________________________________________ 

e-mail ________________________________ PEC ______________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

che l’impresa: 

a) è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di ______________________ al n. 

______________, per le attività esercitate oggetto della presente procedura; 

b)  non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

c)  è in regola con il versamento del diritto annuale dovuto alla competente Camera di Commercio. 

d) ha svolto nel precedente triennio (2011-2012-2013), presso una Pubblica Amministrazione o presso 

privati, almeno un servizio analogo a quelli oggetto della presente procedura, per un importo pari ad 

almeno € 40.000,00;  

e) ha un numero di operatori almeno pari a quello ritenuto necessario per coprire adeguatamente i servizi 

oggetto della presente procedura; 

f) è in possesso delle attrezzature tecniche e dei mezzi necessari all’espletamento dei servizi, tali da 

garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti. 
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In aggiunta a quanto sopra il sottoscritto: 

autorizza l’invio di tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, ivi comprese quelle successive alla 

procedura, al n. di fax o alla casella PEC indicati nel frontespizio della presente dichiarazione. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

_________________________ 

              (Luogo e data) 

       Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

        _______________________________________ 

 

 

 

 

N.B.: ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante oppure se il concorrente non è residente in 

Italia, idonea documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

 


