
ALLEGATO “2” 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLE POMPE DI 

SOLLEVAMENTO DELLA ZONA EST DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - PROCEDURA 

RISTRETTA DEL 31 MARZO 2014 ORE 11,00; 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a il __/__/____ a____________________________________________________________________ ( ____) 

residente in _______________________ via _________________________________________ n. ____________ 

in qualità di: 

� TITOLARE 

� LEGALE RAPPRESENTANTE 

� SOCIO UNICO (persona fisica) 

� SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

� ALTRO (specificare) _______________________________________________________ 

della Ditta:  

Ragione sociale: ____________________________________________________________ 

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________ 

Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 

Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________ 

Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 

Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________ 

Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________ 

CONSCIO  

• della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione 

mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità; 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell’art. 

48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della 

Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle 

Autorità competenti; 

DICHIARA 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

Di confermare la sussistenza dei requisiti dichiarati per la manifestazione d’interesse del 21 febbraio 2014 espletata 

dal Comune di Canicattini Bagni, ovvero sono variate le seguenti condizioni: _________________________________ 



N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata , purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Di essere informato che successivamente alla gara la Stazione Appaltante verificherà la correttezza contributiva delle 

Imprese invitate alla procedura ristretta; 

Di essere a conoscenza che per l’aggiudicazione definitiva saranno eseguite tutte le verifiche previste per legge. 

 
Allegano fotocopia della carta d’identità o altro documento equipollente. 
 
 

Data_______________________                                                                     Firma  ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 


