INTESTAZIONE DITTA SOTTOSCRITTORE
Allegato B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000)
per qualifica Fornitore
(Previsto dall’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. N.

Il Sottoscritto
Nato a
CF
Residente in
In qualità di titolare/legale rappresentante
della società/impresa
Con sede legale in Via
Codice Fiscale
Partita IVA

del

Prov.

)

il

___ /____ /_____

Via

Prov.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
Con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (art. 46 e art. 47 DPR 445/2000)

-

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

-

che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali sub-appalti non
saranno autorizzati;

-

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

-

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;

-

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;

-

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;

-

di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

-

di garantire il pieno rispetto della normativa vigente riguardo l’igiene e sanità;

-

di essere in possesso di tutti i requisiti, autorizzazioni, certificazioni e quant’altro
normativamente previsto per il servizio richiesto e l’espletamento dello stesso.
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DICHIARA, ALTRESI’
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza l’uso dei
dati per le finalità di cui alla Manifestazione d’interesse prot. n…………….. del……………………

__________ , ___ / ____ / _____
Luogo
Data

____________________
Firma e timbro

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed
accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le
dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere
nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445.
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