
Modello A 

 
All' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 

del Comprensorio di Civitavecchia 
 

DICHIARAZIONE - ai sensi del DPR 445/2000 

    (da redigersi in carta semplice) 
 

OGGETTO: Servizio di pulizia della sede ATER del Comprensorio di Civitavecchia. 
 

IMPRESA denominazione________________________________________________________ 
 
sede (indirizzo completo)_________________________________________________________ 
 
tel. fax e-mail____________________________________________________________________ 
 
cod.fisc.____________________p.IVA_______________________________________ 
(specificare se capogruppo/mandante/consorziata in caso di riunione o consorzio) 
________________________________________________________________________________ 
DICHIARANTE:  cognome e nome __________________________________________     
nato a___________________________il ____________residente a ________________________ 
in qualità (titolare, legale rappr., ecc.)_______________________________________________ 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 dd. 28.02.2000 per 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio oggetto 

dell’appalto; 

 b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 c) di aver piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto, del bando di 

gara e di accettarne, senza riserva alcuna i contenuti; 

 d) di riconoscere che l’appalto può essere eseguito secondo le condizioni e le 

modalità stabilite o richiamate nei documenti posti a base di gara; 

 e) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle condizioni contrattuali, degli oneri 

derivanti dall’appalto in caso di aggiudicazione e di considerare l’offerta stessa 

remunerativa; 

 f)  di voler assicurare un efficace e continuativo collegamento con l’A.T.E.R., per 

tutta la durata del servizio in caso di aggiudicazione attraverso la nomina di un 

responsabile locale del servizio, indicando a riguardo il Sig. _____________________ 

Via _____________ n.__  telefono_______________; 



 g) il domicilio fiscale, la partita IVA e il Codice Fiscale della Ditta sono i seguenti: 

            __________________________________________________________________________ 

 h) l’Agenzia delle Entrate dalla quale la Ditta dipende ai fini fiscali è la seguente: 

            __________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo e data              Timbro e firma 
 
 
__________________________    ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONI: 
Alla dichiarazione firmata dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. In caso di riunione dovrà essere presentata analoga 
dichiarazione per ogni impresa partecipante alla riunione. 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la relativa 

procura. 


