
ALLEGATO A 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

   (cognome)  (nome)  (codice fiscale) 

 

Nato a ______________________________________________________________________ 

   (luogo)  (prov.)   (data) 

 

Residente a _________________________________________________________________ 

   (luogo)  (prov.)   (indirizzo) 

 

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato in nome e per conto della/di  

ragione sociale/ditta ___________________________________________________________ 

con sede in _________________ via/viale/p.zza ________________________ CAP ________ 

C.F. _______________________________ P.I. n. ___________________________________ 

Telefono ______________________________ 

INPS: n. matricola aziendale ______________________________ Sede _________________ 

INAIL: n. codice ditta ____________________________________ Sede _________________ 

e-mail __________________________________ PEC ________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Per la partecipazione alla procedura di cui all’avviso prot. n. __________ del ___________ per 

la fornitura di materiale di pulizia, a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

□ che l’impresa è regolarmente iscritta nei registri C.C.I.A.A. (o Ente Equivalente) di 

________ 

________________ con n. di iscrizione _____________________ ; 

□ che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione – ove richiesta dalla normativa – necessaria 

per l’attività di che trattasi per i quali presenta offerta (art. 45 del D.Lgs. 50/2016); 



□ che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016;  

□ di aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a favore di amministrazioni pubbliche e/o a 

favore di soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi pubblici; 

□ di NON aver svolto servizi analoghi con amministrazioni pubbliche. 

Dichiara inoltre di:  

- Autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, ivi comprese 

quelle successive alla procedura, alle caselle e-mail ordinaria e PEC indicati nella 

presente dichiarazione; 

- Essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

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 legale rappresentante/delegato/procuratore 

 

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione deve 

essere corredata da:  

- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante; 

- in caso di dichiarazione resa da un procuratore/delegato: copia semplice di procura 

o delega e fotocopia di documento di identità del delegante e del delegato.  


