All. n. 1 - Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) _____________________________________
nato
il _________________________ a _____________________ residente a _____________________
_________________ Via ______________________________________________ n. ______ CAP ___________
codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________ di _________________________
___________________ con sede in ___________________ Via ___________________ n. ______ CAP ______
P.IVA _____________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a.

di essere persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente e di avere gli idonei poteri in ordine alla
sottoscrizione degli atti di gara. A tal fine deve essere allegata la documentazione comprovante l’idoneità
dei poteri (procura, delibera CDA, ecc.);

b.

l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

c.

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in regola con i
relativi versamenti;

d.

di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni;

e.

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

f.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di non incorrere
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

g.

di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna – tutti i termini, le norme, le
disposizioni e le prescrizioni contenute o richiamate nella documentazione di gara tutta, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente;

h.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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 presente dichiarazione viene resa;

i.

che, ai fini del presente appalto ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, si
elegge domicilio presso ________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, nome e cognome del referente, indirizzo e recapito telefonico), e che potranno
essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni al numero di fax __________________ (indicare
numero) ovvero all’indirizzo di posta certificata (PEC) ____________ e mail ________________;

__________, lì ________________
(data)

__________________________________
(Timbro dell’operatore economico e firma del dichiarante)

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento
AVVERTENZE:
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
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