Mod. Allegato 1C)
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando previa gara informale per l’aggiudicazione
dei lavori di “Pulizia spiagge libere comunali ed intervento di ripascimento”.
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere, ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n.163 del 12/04/2006), da parte dei seguenti soggetti:
1. legale rappresentante;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Il
sottoscritto
_____________________________________________________
nato
a
_______________________________________ il ___________ residente nel Comune di
_________________________________________
Provincia
_______
Via/Piazza
_______________________________________
n.
_______
nella
sua
qualità
di
_______________________________________________________________ dell’impresa/società
______________________________________________________
con
sede
legale
in
_______________________________________
Provincia
__________
Via/Piazza
_______________________________________ n. _______, codice fiscale n. _________________
partita IVA n. _______________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
 di aver preso accurata visione, e di accettare, le condizioni di cantiere e dei luoghi di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, dell’accessibilità dei luoghi di esecuzione lavori, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori.
 di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, a dare inizio ai lavori entro giorni 3
(tre) dalla ricezione della comunicazione di esito della procedura negoziata.
Data ______________________
Firma
____________________
N.B.:
- al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000; - ai sensi del D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di
gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Fosdinovo (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.

