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AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(CON INDICAZIONE AI PUNTI 22 E 23 DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI NEL 

BANDO DI GARA)  

 
PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE PER LA 

COMPATTAZIONE E COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI CONFERITI 

NELL’IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CASA ROTA A 

TERRANUOVA BRACCIOLINI 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………..........................…..............  

nato  a ……………………………………..……….. il …………………....................................................... 

in qualità di ....................................................................................................................................................... 

della Impresa  ....................................................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

codice fiscale..................................................................................................................................................... 

con partita IVA.................................................................................................................................................. 

iscritto Registro delle Imprese di ………………………………………… con R.E.A. n. ............................ 

telefono ............................................................ fax .................................................. pec ………………….. 

 

Nella sua qualità di  (barrare la voce che interessa): 

 

a) concorrente singolo; 

 

ovvero 

 

b) mandatario di una associazione temporanea di imprese (art. 34, lett. d) d.lgs. 163/2006) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 34 lett. e) d.lgs. 163/2006), costituiti o da costituirsi; 

 

ovvero 

 

c) mandante di una associazione temporanea di imprese (art. 34, lett. d) d.lgs. 163/2006) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 34 lett. e) d.lgs. 163/2006), costituiti o da costituirsi 

 

 

ovvero 

 

d) Consorzio stabile 

 

ovvero 

 

e) Consorziata del Consorzio stabile denominato __________________________________________ 

  

 

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 e nello specifico: 
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1) che non sussistono, a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione  di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della L. 31/5/1965 n. 575;  

 

2) (cancellare, a seconda del caso, la voce 2.a o 2.b che non interessa) 

 

2.a) che non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 de d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203; 

 

ovvero  

 

2.b) che sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203 ed ho 

provveduto alla denuncia dei relativi fatti all’autorità giudiziaria o che non vi ho provveduto, in quanto 

ricorrevano i casi di cui all’art. 4, comma primo, legge 24.11.1981, n. 689; 

 

3) che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato e della comunità  che incidono 

sulla moralità professionale.  

 

4) che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

 

 

[Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), vedi nota a) del presente modello].  

 

4.bis) (solo nel caso che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando ci siano stati soggetti cessati dalla 

carica di socio nelle società in nome collettivo, di socio accomandatario nelle società in accomandita 

semplice e di amministratore munito di poteri di rappresentanza o socio unico, ovvero socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e in ogni caso di 

direttore tecnico) 

che nei confronti del 

 

Sig. .………………………………………..……………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………..…… il ……………………………………… 

cessato dalla carica di …………………………………………………………………………………….. in 

data ………………………………………; 

 

Sig. .………………………………………..……………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………..…… il ……………………………………… 

cessato dalla carica di …………………………………………………………………………………….. in 

data ………………………………………; 

 

Sig. .………………………………………..……………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………..…… il ……………………………………… 

cessato dalla carica di …………………………………………………………………………………….. in 

data ………………………………………; 

 

non esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna  divenuto 

irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazioni della pena su richiesta ai sensi  dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati in danno dello Stato e della comunità  che incidono sulla moralità professionale o 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.    
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In caso contrario indicare di seguito il nominativo o i nominativi del o dei suddetti interessati e le relative 

risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato 

della non  menzione: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

e che l'impresa ha adottato i seguenti atti di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

 

5) (per tutti) che l’Impresa/Società non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione 

controllata  o concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

 

6)  (per tutti) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 

n.55;  

 

7)   (per tutti) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 

8)   (per tutti) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti affidati da 

codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale;  

 

9)  (per tutti) l’inesistenza, a carico dell’Impresa/Società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di 

residenza;  

 

10)   (per tutti) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,  

false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dall’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, d.lgs. 163/2006;  

 

11)  (per tutti)  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

 

12) (per tutti) che a carico dell’Impresa/Società  non è stata disposta l’applicazione della sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma, lett. c) del D.Lgs 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-

bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni con la legge 4 

agosto 2006, n. 248;   

 

12-bis) (per tutti) che a carico dell’Impresa/Società non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’art. 7, comma 10, d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

 

(cancellare, a seconda del caso, la voce 12-ter.a o 12-ter.b o 12-ter.c che non interessa) 
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12-ter.a) (per tutti) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 

  

ovvero 

 

12-ter.b) di non essere a conoscenza, della partecipazione alla presente procedura, di soggetti che si 

trovano rispetto a me medesimo, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

ovvero 

 

12-ter. c) di essere a conoscenza, relativamente alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del c.c. con il seguente concorrente: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ma di aver formulato autonomamente l’offerta. 
 

   

13)   (per tutti) che l’IMPRESA/SOCIETA’ è iscritta al n. …………................... del Registro delle Imprese 

presso la CCIAA di .....................................................  

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello 

Stato di appartenenza).  

  

14) (per tutti) che i direttori tecnici sono i Sigg.: (indicare per ognuno: nome cognome, data e luogo di 

nascita) 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

  

15)  (per tutti, ad esclusione delle imprese individuali)  che in base allo statuto o atto costitutivo la 

rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo 

di nascita, carica sociale e relativa scadenza):  

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

 

16)  (solo per le società in nome collettivo) che i soci sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, 

data e luogo di nascita)  

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 
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17)  (solo per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i Sigg.ri: (indicare, per 

ognuno, nome cognome, data e luogo di nascita)  

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

 

e che i soci accomandanti sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita)  

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

18)  (per tutti, ma solo in caso di firma congiunta) che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i:  

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:  

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

………………….................………………………………………………………………………...................... 

 

19)  (per tutti, ma solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig. 

............................................................  nato a …………………………………….  il ........................................ 

.............................. (C.F. …………………………………. ) nella sua qualità di .............................. 

................................ può impegnare l’Impresa/Società giusta procura 

............................................................generale/speciale in data   a rogito del Notaio ........................……...... 

rep. n.   .…....................................................................... ................; 

  

20)  (per tutti, nel caso di subappalto) che in caso di aggiudicazione dell’appalto affiderà in subappalto le 

seguenti attività (specificare)   

..……………….................………………………………………………………………………........................  

..……………….................………………………………………………………………………........................  

..……………….................………………………………………………………………………........................  

..……………….................………………………………………………………………………........................  

..……………….................………………………………………………………………………........................  

..……………….................………………………………………………………………………........................  

 

 

 
 

 

21) (per tutti) di aver preso atto che l’importo del servizio, sia annuale che per l’intera durata 

dell’appalto, è solo un importo stimato, con la conseguenza che sussiste un connaturale ambito di 

alea in capo agli operatori economici che concluderanno l’accordo quadro; 
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22) (cancellare, a seconda del caso, la voce 22.a o 22.b che non interessa) 

 

22.a) (per concorrenti singoli) di aver realizzato un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio 

(2009-2010-2011), non inferiore ad euro 700.000,00 (settecentomila/00) per lo svolgimento di 

attività di compattazione dei rifiuti e copertura giornaliera, e/o movimento terra  e/o per l’attività di 

noleggio di macchine operatrici idonee per la movimentazione dei rifiuti e/o movimento terra; 

 

ovvero 

 

22.b) (per concorrenti riuniti) di aver realizzato un fatturato medio annuo per lo svolgimento di 

attività di compattazione dei rifiuti e copertura giornaliera, e/o movimento terra e/o per l’attività di 

noleggio di macchine operatrici idonee per la movimentazione dei rifiuti e/o movimento terra pari al 

_____% rispetto all’importo di euro 700.000,00 (settecentomila/00) richiesto come requisito di 

partecipazione 

 

   

23) (per tutti) di essere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie e cioè dichiarazioni di almeno 

due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. lgs 385/1983 attestanti 

l’idoneità economica e finanziaria del concorrente; sia nel caso di concorrente riunito costituito che 

costituendo, le referenze di cui sopra potranno essere rilasciate con riferimento al Raggruppamento 

nella sua interezza, oppure, in alternativa, dovranno essere presentate due referenze bancarie per 

ciascun membro del raggruppamento. 

 
24) (per tutti) di possedere certificazione ISO9001 e ISO 14001; 
 

(per tutti - cancellare, a seconda del/i caso/i che non interessa/no, la voce 25.A, 25.B o 25.C)  

  

25.A)  che la Società/Impresa che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo 

soggetto,  

  

ovvero 

  

25.B)   che la Società/Impresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come membro 

del (barrare l’ipotesi che non ricorre):  

  

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 34, lett. d), d.lgs. 163/2006;  

  

b) consorzio di concorrenti ex art. 34, lett. e), d.lgs. 163/2006.  

  

già costituito con atto del Notaio …………………………………..…...…….. in data …………………….. a 

………………………..….. n. rep. …..…………………..Formato da (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale delle imprese):  

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

che l’impresa capogruppo (ovvero mandatario) è:   ….................................….........….……………………... 

con sede in: ………………………………………………………………………………….…….. e che le 

quote di partecipazione nel Raggruppamento sono le seguenti  
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Impresa Quota partecipazione al Raggruppamento 

  

  

  

  

  

  

  

 

    

ovvero 

 

25.C)  che la Società/Impresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come membro 

del (barrare l’ipotesi che non ricorre):  

  

    a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 34, lett. d), d.lgs. 163/2006;  

  

    b) consorzio di concorrenti ex art. 34, lett. e), d.lgs. 163/2006;  

 

non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale delle imprese):  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

 

che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è:    

………………………………………………………………...................................….........….………………. 

con sede in: ………………………………………………………………………………………….…………..  

e che le quote di partecipazione nel Raggruppamento sono le seguenti 

 

Impresa Quota partecipazione al Raggruppamento 

  

  

  

  

  

  

  

 

26) (solo per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c)) che i consorziato/i per i quali il consorzio 

concorre sono i seguenti, relativamente ai quali ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma nonché l’obbligo di rendere dichiarazione sostitutiva analoga alla presente (indicare 

denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
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.............................................................................................................................................................................  

 

27) (solo per i consorziati dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c)) che la Società è consorziata 

del Consorzio denominato …………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

  

 

 (per tutti) - cancellare, a seconda del caso che non interessa, la voce 28.A o 28.B   

  

28 A)    che l’Impresa/Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

essere consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amm.ne, apposita certificazione rilasciata 

dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla L 12/3/1999 n.68; 

  

Oppure  

  

28 B)    che l’Impresa/Società non è assoggettata agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie previsti 

dalla legge 12/3/1999 n.68, in quanto (specificare 

motivo)………………………………………………………………………………………………………..   

  ………………………………………………………………………………………………………….….. … 

 

29) (per tutti) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. n.327/2000, ha adempiuto,   

all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

  

30) (per tutti) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L.n.383/2001 e successive 

modifiche e integrazioni, non si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione 

si è comunque concluso.  

  

31) (per tutti)  che l’Impresa/Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso 

di più  iscrizioni indicare la principale):  

  

INPS:   sede di ……………………………..……….. matricola n …………………………………  

INAIL   sede di …..……………………………….… matricola n .………………………………...  

 

   

ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti; dichiara, altresì di essere consapevole che: 

- la regolarità deve persistere alla data in cui l’impresa dichiara di partecipare alla gara, essendo irrilevanti 

eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente; 

 

- sarà considerato grave – e comporterà pertanto l’esclusione dalla gara – l’omesso versamento di contributi 

definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale omissione.  

 

Il concorrente autorizza la Stazione Appaltante, anche ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 163/2006, a notificare 

ogni comunicazione anche via fax o pec (posta certificata) agli indirizzi indicati in questa 

autocertificazione. 

  

 

 

 

 Luogo:________________________________________ 

 

 Data:________________________  
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TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’   

 

 

Firme leggibili 

 

Firma del legale rappresentante: ……………………………………………………………… 

 

 

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 

 

Firma dei Direttori Tecnici:……………………………………………………………………. 

 

 

Firma di tutti i soci per le s.n.c.:……………………………………………………………….. 

 

 

Firma dei soci accomandatari per le s.a.s.:……………………………………………………… 

 

 

Altro tipo società o consorzio: 

 

Firma amministratori muniti poteri rappresentanza:  ………………………………………………………. 

 

       ………………………………………………………. 

     

       ………………………………………………………. 

 

Firma socio unico:  ………………………………………………………………………………………… 

 

Firma socio maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci): ……………………………………… 
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NOTA BENE:  

 

a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara.  

 

La firma del sottoscrittore deve essere apposta per esteso in calce all’ultima pagina, mentre sulle singole 

pagine è sufficiente la sigla. 

  

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve 

essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel 

quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di 

esclusione dalla gara.  

 

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai  punti 1, 2, 3 e 4 devono essere personalmente rese, a pena di 

esclusione dalla gara, sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti previsti dall’art. 38 lett. b e c) del 

D.l.g.s 163/06 e cioè : dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se 

si tratta di società in accomandita semplice; da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal 

direttore tecnico e dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Al fine di ottemperare a detta prescrizione, ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le citate dichiarazioni di cui 

ai punti 1, 2, 3 e 4 qualora sia persona diversa da colui che sottoscrive il presente modello di 

autocertificazione, deve apporre la propria firma per esteso in calce all’ultima pagina della presente istanza 

ed allegare fotocopia di proprio documento di identità; ovvero riprodurre solo le pagine del modello stesso 

fino alle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  compilando e sottoscrivendo tale documento, ed allegare in 

ogni caso fotocopia di proprio documento di identità.  

  

 

b) Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, da parte di Centro Servizi Ambiente Impianti SpA (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. (FINE) 

 

 


