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DICHIARAZIONE ISCRIZIONE IMPRESA INERENTE 

IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE, ED ATTIVITA’ CONNESSE 

PER ANNI TRE NATURALI E CONSECUTIVI  

(CIG.: 7342218DF4) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________, nato/a a ________________ (______) il ___________, 

residente a _____________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante della _________________, 

con sede in _____________________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 

____________, di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale 

____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE  RESPONSABILITÀ 

che questa Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________ al n. ___________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA 

n. ___________________, o all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di 

______________________, che è inscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 1 

Classe __________ con attivazione dell’attività di spazzamento meccanico nella medesima classe, 

con sede in Via _____________________, n. ________, c.a.p. ________, città di 

___________________, e che ha come oggetto sociale 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto 

da n. _____ membri), i cui titolari o membri sono: 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 
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___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato) ____________________________, nominato il _______ fino al ______, 

con i seguenti poteri associati alla carica:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato), nominato il _______ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________; 

nome, cognome, nato a _______________, il _______, codice fiscale ______________, residente 

in ____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ____________, con i 

seguenti poteri associati alla carica:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________; 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo all’appalto per il servizio di 

spazzamento de qua; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura aperta per la quale è rilasciata, o, se 

risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 

revocata, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 

cod. civile. 

 

_______________, lì _________________ 

               IL DICHIARANTE   

 

        _________________________________ 

 

 

 


