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ESENTE IMPOSTA DI 
BOLLO 

 
MODULO 2 “AUTOCERTIFICAZIONE” DA INSERIRE NELLA BUS TA “A” 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI  TIPO B ISCRITTE 
NEGLI APPOSITI ALBI REGIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A ALTRI 
SERVIZI ACCESSORI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI;  
 
Il sottoscritto nato a il  
codice fiscale residente in   
via  cap  
tel n.  ____________fax n. _________________________________________ 
in qualità di   
dell’Impresa_____________________________________________________________________ 
(eventualmente) Giusta procura  generale/speciale n __________ del _______________rogito 
notaio _____________________________________ Rep. n ______________________________ 
Autorizzato a rappresesentare legalmente l’impresa_____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
codice fiiscale _______________ ____partita IVA_______________________________________ 
Con sede in ________________________Via _________________________________________ 
n.______________ Tel. _________________________ FAX _____________________________ 
REA  n.________________________________________________________________________ 
 
 
In merito alla selezione di cui all’oggetto.  
 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 
del medesimo D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura. 
 

DICHIARA 
 
 
DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
 
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE in ____________________Via _________________________________n._____cap _______ 
 
SEDE AMMINISTRATIVA in ____________Via _________________________________n._____cap ______ 
 
CODICE FISCALE___________________________________PARTITA IVA__________________________ 
 
N. REG. IMPRESE _____________________________ DI ________________________________________ 
 
N. ALBO IMPRESE ARTIGIANE C.C.I.A.A.  ALLA SEGUENTE FASCIA EX ART. 3 D.M.274/1997                  
 
_____________________________________________DI_________________________________________ 
 
N.DIPENDENTI  INPS _________________  N. DIPENDENTI INAIL ________________________________ 
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ATTIVITA’_______________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO__________________FAX___________ E-MAIL_______________________________________ 
 
REFERENTE PER L’IMPRESA: SIG. _________________________________________________________ 
 
AMMINISTRATORI (Componenti e loro dati anagrafici): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (componenti, dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme 
congiunte): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
SOLO PER LE SOCIETA’ DI PERSONE –(per le SAS specificare quali sono i soci accomandatari 
dei soci accomandanti) ELENCO SOCI : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Hanno firma congiunta con il/i seguenti /altro/i legale/i rappresentante/i: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Modello 1 paragrafo 2 
 
REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
(barrare con X i punti sottoelencati che intende dichiarare) 
 
1) (dichiarazione obbligatoria) 
□ che la società ___________________________________________________________ è in 
possesso dei requisiti per contrattare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione e che 
la società non rientra fra le società a capitale interamente pubblico o misto di a cui all’art. 13 del 
D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248 in data 04/08/2006 come modificato dall’art. 1 
c. 720 della L. 27/12/2006 n. 296; 
 
2) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la casella che interessa): 
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□ che la società 
_______________________________________________________________________ 
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
□ che la società _________________________________________________________si 
trova in uno dei seguenti stati: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la/le casella/e che interessa/no): 
□ che nei proprie confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
□ che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il socio e il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la 
data di nascita : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni persona 
deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto ). 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4) (il punto prevede dichiarazioni alternative ;  barrare la/le casella/e che interessa/no): 
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
né sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 
□ che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il socio e il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società e di tutti quei soggetti che hanno ricoperto tali 
cariche e che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data de presente invito ) 
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di  nascita : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni persona 
deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto). 
□ Oppure (indicare anche le eventuali condanne per le quali è stato beneficiato della non 
menzione – ai sensi dell’art. 38 – c.2 D.Lgs 163/06 ) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
□ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la casella che interessa): 
□ che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all’art. 14) del D. Lgs. 81/08; 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
7) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
□ di non aver commesso gravi gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che che bandisce la gara e di non aver  commisso  di errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova 
dalla stazione appaltante; 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
8) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la casella che interessa): 
□ che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o di quella dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
9) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la casella che interessa): 
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□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
10) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la casella che interessa): 
□ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita; 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
11) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
□ che la società _________________________________________________________è in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999 n. 68 
□ che la società ________________________________________________________non è 
assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; 
 

12) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione )  
□ che non è stata applicate né è in corso di applicazione la sanzione interdittiva ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lettera c), Decreto legislativo in data 8 giugno 2001, n. 231, o altra 
sanzione che comporta il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis , comma 1, del decreto legge in data 04.07.2006 n. 
223 convertito dalla legge n. 248 in data 04.08.2006; 
 

13) (il punto prevede dichiarazioni alternative ; barrare la casella che interessa) 
□ che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone 
di cui ai precedenti punti 7 e 8, non  sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito 
dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i 
medesimi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.” 
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di  nascita : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni persona 
deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto ). 
□ Oppure 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
14) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa) 
□ che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 
n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 
 
oppure: 
□ che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 
n.163/2006, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con l’altro concorrente (indicare la denominazione – ragione sociale e sede) 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ , 
e ha formulato autonomamente l’offerta, come risulta dall’apposita documentazione, inserita in 
separata busta chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, contenente le informazioni 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
 
15) (dichiarazione obbligatoria) 
□ che la società è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali di cio alla posIzioni assicurative:  
all’I.N.A.I.L., Sede di ___________________________________________________________ 
codice ditta___________________________________________________________________ 
n, dipendenti matr. INAIL _________________ 
posizione assicurativa territoriali__________________________________________________ 
all’I.N.P.S., Sede di ____________________________________________________________ 
matricola azienda n.____________________________________________________________ 
 dipendenti matricola INAIL   n ___________________________________________________ 
posizione contributiva individuale titolare /soci imprese artigiane_________________________ 
altro (specificare)______________________________________________________________ 
 
□ 16) di essere iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali tipo B di cui alla Legge 
381/91 , o per i consorzi al medesimo Albo;  
 

□ 17) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i 
soci,   percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali 
vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del 
rapporto tra socio e cooperativa e con le esigenze del servizio; 
 
□ 18) di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nell’esecuzione del servizio, nelle 
stesse attività oggetto della selezione e nel medesimo livello contrattuale secondo quanto 
previsto  dal CCNL delle cooperative sociali;  
 
 
□ 19) Il sottoscritto dichiara in nome e per conto della società che intende concedere in 
subappalto o in cottimo, per le seguenti parti del servizio (non superiori al 
30%________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
□ 20 di voler eseguire direttamente tutto il servizio;  
 
 
DICHIARAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA 
 
21) �  - Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto, del bando di gara, dell’elenco dei 
servizi da effettuare e di tutti gli altri documenti di gara e di accettare tutte le condizioni in essi 
contenute e le norme generali e particolari che lo disciplinano. 
 
22) �  - Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno 
influire sulla determinazione dei prezzi. 
 
23) �  - Di aver preso dei locali ove dovranno essere effettuati i servizi oggetto della presente 
selezione.  
 
 
24) �  - Che l’offerta tiene conto degli oneri per l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie ed opportune per garantire la vita, l’incolumità degli operai, delle persone addette ai 
lavori stessi e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro di cui al D.P.R. n. 164 del 7/1/1956 e del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. 
 
REQUISITI DEL PARTECIPANTE 
 
25) di dichiarare che il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria per 
partecipare alla gara, di cui in dettaglio (il punto prevede dichiarazioni alternative barrare la 
casella che interessa ) – La dichiarazione effettiva di attestazione di idone ità finanziaria ed 
economica dell’Istituto bancario sarà presentata ne l caso di aggiudicazione 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente 
INDICAZIONI BANCARIE: 
Istituto di credito_____________________ agenzia di_________________________________ 
Istituto di credito_____________________ agenzia di_________________________________ 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara come membro del 
raggruppamento temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc 
INDICAZIONI BANCARIE:per ognuno dei componenti l'RT I-ATI-Consorzio- etc) 
Capofila :____________________________________________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Mandante _________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Mandante _________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
 
26) dichiarazione alternativa (barrare casella che interessa) 
di  aver realizzato in ciascun triennio 2007 – 2008- 2009 un importo globale medio di fatturato 
d’impresa al netto d’IVA pari almeno a € 150.000,00 all’anno  
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente 
                                2007 €_________________ 
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                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara come membro del raggruppamento 
temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc di attestare che il valore sul triennio 2007-2009 
per un valore complessivo medio uguale o superiore a € 150.000,00 all’anno, al netto di IVA nel 
triennio considerato e' stato ottenuto almeno nella misura del 70% dal capogruppo, e 30% dagli 
altri soggetti, il cui totale complessivo e' comunque il seguente: 
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
 
 

□ 27) di aver eseguito con buon esito nel triennio 2007 – 2009,  servizi analoghi di importo 
medio almeno pari o superiore ad € 100.000,00 all’anno, al netto d’IVA con l’indicazione dei 
Committenti , relativi indirizzi e periodi di esecuzione: 
Importo globale servizi analoghi  
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
Indicare importi singoli anno e committenti 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
- (allegare i certificati rilasciati e vistati dalle a mministrazioni o dagli enti pubblici a 

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti )  
- In caso di RTI o consorzi allegare dichiarazioni e certificazione di ciascun impresa.  

 
 
 
 
28) (dichiarazione obbligatoria barrare casella)  
□ che la società ______________________________________________________è in 
possesso dei requisiti di idoneità tecnica-professionale in relazione ai lavori/fornitura/servizio da 
affidare ai sensi del D. Lgs. 81/08 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI 
 

 

 

(nel caso di di soggetti che intendano usufruire de lla riduzione del 50% della cauzione 
provvisoria e definitiva) 
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□ 29) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati secondo le norme europee 
della sertie UNI CEI ISO 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
 
□ 30) che l’indirizzo presso il quale vorra ricevere le comunicazione relative alla presente gara è 
il seguente: 
PEC________________________________________________________________________ 
Idirizzo posta Elettronica________________________________________________________ 
Numero di fax________________________________________________________________ 

Sede presso la quale desidera ricevere le comunicazioni per posta 
cartacea_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
32) che il CCNL applicato è ______________________________________________________ 
 
 
33) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 36 giugno 2003, n. 196  che: 
a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 
sottoscrizione del contratto; 
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 
dichiarazioni e la documentazione richieste; 
c) la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste 
nell’impedimento alla costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono  il personale 
dell’ente implicato nel procedimento;  
e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
f) soggetto attivo del trattamento dati è il Settore “Affari Legali e Patrimonio” del Comune di  
 
 
34) Nome, cognome, luogo e data di nascita * 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Data _________________                                           Firma leggibile 
                                                                                    ______________ 
 
(In caso di RTI o consorzi ordinari) 
 
 
Firma leggibile                           Firma leg gibile                              Firma leggibile  
__________________          __________________                   _______________________ 
 
 
 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
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Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal dal  titolare in caso di impresa 
individuale; da tutti i soci in caso di snc, da tutti i soci accomandatari  nelle società in accomandita 
semplice;da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza in qualunque altro tipo d’impresa: 
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un solo legale rappresentante 
con firma disgiunta. In alternativa, le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un solo legale 
rappresentante con firma disgiunta purchè tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del 
D.L.gs 163/2006, corredate dalla dichiarazione di consapevolezza della responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque – anche separatamente – da tutti i soggetti sopra indicati 
e siano, pertanto, allegati all’istanza. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata , a pena d’esclusione la fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottiscrittore/i. 
Nel caso di concorrento costituiti da cooperatrive consorziate o associate o da associarsi i o consorziarsi 
le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costiturà l’associazione 
o il consorzio e devono essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori.  
Il Modulodi autocertificazione deve essere allegato nella busta “A” come da disciplinare. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati personali del concorrente. 
In ottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le 
finalità connesse alla procedura e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
APPORRE TIMBRO DI CONGIUNZIONE FRA LE PAGINE 


