
Allegato A all’avviso esplorativo 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE INTERNE DELLA SEDE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE E 

DEGLI UFFICI DELL’OFFICINA DI LEGNAGO PER IL BIENNIO 2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNO 

2022 

CIG: 8534092B7F 
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 
445/2000). 

 
 

__l __ sottoscritt__________________________________ nat__ a _______________________ (pr. ____) il 

_____________________ residente in ___________________________________________, (pr. ____) via 

_____________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta 

___________________________________________________ con sede legale in ___________________________ 

(pr.____), via _______________________________________________, tel.: _____/__________,  

fax: _____ /___________, PEC _________________________________________  

C.F. _____________________ Partita Iva ___________________________ 

numero di matricola o iscr. INPS __________________  numero di matricola o iscr. INAIL _____________________  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità, con espresso 

riferimento all’Impresa che rappresenta: 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________ per 

la/le seguente/i attività_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

➢ numero di iscrizione _____________________________________ 

➢ data di iscrizione ________________________________________ 

➢ forma giuridica _________________________________________ 

➢ sede _________________________________________________ 

➢ codice fiscale e partita iva _________________________________ 

 

2) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) di aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e delle condizioni contrattuali nonché di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché di ogni altra circostanza che 

possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del servizio e, 

conseguentemente, di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti e dei modi e tempi 

prospettati di esecuzione del servizio; 

 

4) di ritenere, facendo seguito alle dichiarazioni che precedono, i prezzi offerti - nel loro complesso – 

remunerativi, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei 

prezzi durante l'esecuzione del servizio, e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 



5) di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni dettagliate nel Capitolato per l’affidamento del servizio di pulizie 

generali interne della sede del Consorzio di Bonifica Veronese, senza eccezione alcuna. 

 
_____________________, __________ 

Luogo    Data     

(Timbro della ditta e Firma del Titolare/Legale rappresentante) 

_______________________________________________ 

 
 

 
Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o 
passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


