Modello C)
MODELLO DI DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE (ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
(da produrre a pena di esclusione datata e sottoscritta, resa dal Titolare o dal Legale Rappresentante
dell’Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata,accompagnata dalla copia fotostatica di un
documento di identità)
DITTA ___________________________
C.F. ___________________________
P.IVA ___________________________
SEDE LEGALE _____________________
TEL ____________ FAX _____________/

Al Comune di Orosei
Via S.Veronica, 5
08028- Orosei (NU)
OGGETTO: “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di OROSEI”
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _____________________________ (________) il ______________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____________________________________________ (______________)
(comune di residenza) (prov.)
in ____________________________________________________ n. ______________
(indirizzo via/piazza , n° civico)
in qualità di _________________________ della Ditta __________________________
con sede in _____________________ Via ____________________________________
P.IVA _______________________ C.F. ______________________________________
Telefono _____________________________ Fax ______________________________
E-mail _________________________Sito Internet _____________________________
valendosi della facoltà concessagli dall'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, e consapevole delle
responsabilità e sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

a) Di obbligarsi a dare inizio al servizio entro 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione e di accettare la facoltà dell’Amministrazione di dare avvio all’esecuzione del contratto
in via d’urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 10 dell’art 11 del Codice degli appalti e
durante il periodo di sospensione del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10
ter dell’art 11 ai sensi dell’art.6 del Capitolato Speciale di Appalto previa presentazione delle
autorizzazioni.

b) Che l’incaricato nominato quale responsabile tecnico è : ______________________________;

c) Che numero di Partita IVA dell' Impresa é il seguente : _______________________________;

d) Che il numero di Codice Fiscale della Impresa é il seguente : _________________________;

e) Che L' Ufficio delle Entrate di appartenenza é il seguente : ____________________________;

f) Di obbligarsi e trasmettere prima dell’inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data di
notifica dell’aggiudicazione, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

g) Di obbligasi all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per categoria e classe adeguata necessaria per la
gestione dell’Ecocentro, prima dell’avvio dell’attività dell’Ecocentro

Data ______________________ Il dichiarante ________________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

