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ALLEGATO 3 (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI 
PER L’INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA  

“CASETTE DELL’ ACQUA”. 

 
CODICE CIG:  XBE1397B98 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………… in qualità di (titolare, legale  
 
rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………..…………………………  
 
dell’ impresa: …………………………………………..……………………………………………… 
 
partita IVA …………………….. ragione sociale…………………………………………………………. 
 
Luogo (comune italiano o stato estero) ………………………………………. Prov. …………………….. 
 
Sede legale …………………………………………………………………….. cap. …………………………  
 
Codice attività ………………………………. 
 
Tel___________________ fax____________________ e-mail____________________________________ 
 
C.C.N.L. applicato (barrare la casella corrispondente alla propria situazione): 
 
 Edile Industria 
 
 Edile P.M.I. 
 
 Edile Cooperazione 
 
 Edile Artigianato 
 
 Altro non edile_____________________________ 
 
Dimensione azienda (barrare la casella corrispondente alla propria situazione): 
 
 da 0 a 5        da 6 a 15      da 16 a 50     da 50 a 100     oltre 100 
 
Con le seguenti posizioni assicurative previdenziali (barrare la casella corrispondente alla propria 
situazione): 
 
 cassa edile di _________________________________ codice n. ________________________________ 
 
 F.A.L.E.A. di _________________________________ codice n. ________________________________ 
 
 altro (specificare) ______________________________ codice n. ________________________________ 
 
- I.N.A.I.L. di ___________________________________ codice n. ________________________________ 
 
- I.N.P.S. di _____________________________________ codice n. ________________________________ 
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Ai fini dell’ ammissione alla gara in oggetto 

Consapevoli delle sanzioni penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli art. 496 e 640 del Codice 

Penale e dell’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
(in caso di alternative, indicate con “oppure”, barrare la casella corrispondente alla propria situazione) 

 
a – che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRE DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI 
 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ………………………………… 
 
Come segue: 
 
numero di iscrizione ……………………… data di iscrizione …………………….. n. albo …………………. 
 
Codice fiscale…………………………………… forma giuridica attuale …………………………………….. 
 
Sede …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Per la specifica attività di impresa di …………………………………………………………………………... 
 

(solo per le società) 
 

Costituita con atto in data ………………. capitale sociale in Euro ……………………………… durata della  
 
società …………………………………………………………………………………………………………... 
 
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 

Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta 
    
    
    
    
 

(solo per le imprese individuali) 
 

Titolare attuale: cognome/nome …………………………. Nato a …………………… il …………………… 
 

(per tutte le imprese) 
 

Direttori tecnici attualmente in carica: 
 

Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta 
    
    
    
    
 
b -  che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento pubbliche di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
c – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’ avviso di 
gara e nella convenzione allegata alla richiesta; 
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d – di essersi recato sui luoghi dove debbano eseguirsi gli interventi; 
e – di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonche degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 
f – di avere nel complesso preso conoscenza della natura del concorso e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
g – di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
h – di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni del costo dei servizi per 
il corretto funzionamento degli impianti in oggetto;  
i – di aver accertato l’ esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’ esecuzione degli stessi; 
l – che il numero di fax al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e richieste, è il seguente: ……………... 
m – di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 del D.Lgs. 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. 
 
Limitatamente alle dichiarazioni sopra indicate, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, 
lettera a) e c), e 24, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, 
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui all’ art. 7, commi 5-bis, 
lettera a) e 5- ter, lettera a) e all’ art. 12, comma 1 lettera a) e b), stessa legge, il sottoscritto autorizza l’ utilizzazione 
dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione al concorso  per il quale la dichiarazione è 
presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione committente. 
 
  
 
 
 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

……………………………………………………….. 
 
 

N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relativa alla fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’ art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m. deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dallo stesso articolo. 
 
                 

 


