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GARA CUP: F89D15000260002 / CIG 6152091219 

Spett.le 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Via della Pisana, 1301 

00163 - Roma 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE LEASING DELLA DURATA DI 

60 MESI DI NR. 3 MINIBUS PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA 

DEL PERSONALE, DA E VERSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – 

Via della Pisana, 1301, Roma – (art. 3 c. 9, D.Lgs. 163/06) 

Il sottoscritto C.F. 

Nato a  In data 

Residente a Prov. Cap. 

Via n.civ. 

in qualità di:  

(specificare la posizione rivestita nell’ambito del soggetto concorrente singolo o componente di raggruppamento 

temporaneo o del consorzio stabile o del consorziato per i quali quest’ultimo partecipa) 

e come tale in rappresentanza della Società:  

In relazione alla domanda di partecipazione al bando di gara di cui all’oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

DICHIARA 

 INAIL e di 

essere in regola con i relativi versamenti; 

 
saranno autorizzate dall'Amministrazione; 
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 ioni contenute nel 

bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato nonché in tutti i 

rimanenti elaborati relativi all’appalto; 

 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

  

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

ATTESTA 

 l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 

 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente 

sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale». 

 

___________________, lì ____________________  

Firma per esteso leggibile  

_________________________________________ 


