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MODELLO DICHIARAZIONI 
 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA 
 

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI CONTRATTUALI E SOSTITUTIVE 

 

 

Il sottoscritto ..........................................…………………………………… in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'Operatore economico……………………………………………………………... con sede in 

..............................................…………. CAP ………….. Città 

…………………………………..………………………………………………. telefono ……………………………… e-mail 

…………………………………………….……………………. quale domicilio eletto per la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di affissione e defissioni manifesti per il periodo dal 16/09/2018 al 31/12/2019 

oltre eventuale proroga di tre mesi- CIG 7530400AA8. 

 

AUTORIZZA 

 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art.76 

c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

………………….………………………………………………………., 

 

SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente all’indirizzo di questa Stazione Appaltante segreteriasas@pec.it ogni 

variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le 

comunicazioni. 

 

DICHIARA 

 

ai fini della partecipazione alla presente procedura e nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 ss.mm. (incluso l’art.47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle persone diverse da se stesso di 

seguito nominate) e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1) che il codice IBAN dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” : 

Estremi identificativi c/c IBAN: ……………………………………………………………………………………………………… 

Generalità delle persone delegate ad operare (nominativo e codice fiscale): 
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.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

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

2) di accettare di eseguire l’appalto a tutte le condizioni previste nella documentazione di gara senza alcuna 

riserva. 

3) di essere in regola con quanto previsto  del D.Lgs n. 81/2008 e di ben conoscerla. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 e ss.mm., dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali da parte della stazione appaltante ai fini della presente procedura. 

 

 

 

____________________________ ______________________________ 

LUOGO E DATA FIRMA 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Stazione appaltante ai soli 

fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto.   

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 

32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione. 
 

 


