DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: richiesta offerta avviso esplorativo indagine di mercato per l’affidamento dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE DI STRADE E OPERE CONNESSE”.
- Importo a base d’asta € 45.980,89- Importo per oneri per la sicurezza € 757,60Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 15 luglio 2019.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il ______________ e residente in ______________________ nella via _______________________
n. _____, C.F. ____________________________, nella qualità di ______________________ della
ditta ___________________________________ con sede legale in ________________________
via _______________________________ n. ______, P. IVA ______________________________,
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 dicembre 2000, formula la seguente
DICHIARA
1) Che la Ditta___________________________è iscritta:
 all’INPS sede di______________ con matricola n. ______________________
 all’INAIL sede di _____________ con matricola n. ______________________
 alla CASSA EDILE di______________ con matricola n.__________________
2) Che la partita IVA è la seguente: ______________________
3) Che il codice fiscale è il seguente: ______________________
4) Che la sede legale della Ditta è la seguente: _______________________________________.
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
________________________________________________________________________________________________

Castelvetrano, lì ___________
IL DICHIARANTE
…………………………………………

Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla richiesta di offerta. L’utilizzo del modello non esime il
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della
corrispondenza del modello con le prescrizione dell’avviso esplorativo dell’indagine di mercato.
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, all’ufficio competente via fax, tramite
incaricato , oppure a mezzo posta.

1

