
Modello B 

 
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 avere la capacità di impegnare l’Impresa sopraindicata; 
 
b) che l’Impresa, avente forma giuridica di ______________________________è iscritta nel 
Registro delle Imprese Sez. Ordinaria o all’Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA 
di______________________________alnumero________per_____________________________
____________________________________ alla fascia di classificazione di volume d’affari al 
netto di IVA di € _________________ corrispondente alla lettera _____ (art. 3 c. 1 D.M. 
274/97); 
 
c) che l’impresa ha eseguito nel triennio almeno un servizio di durata annua, nel settore 
oggetto della gara. Si elencano i seguenti servizi prestati: 
 

Date         Importi             Oggetto specifico del servizio                Destinatari del servizio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



 
d) che l'impresa, ai fini dell'art. 75 c. 7 D.Lgs.163/06, è in possesso della certificazione del 
sistema di qualità ovvero di elementi significativi conforme alla norma UNI_EN_ISO 
_____________ n. ____________ che si allega in fotocopia e con il presente atto viene 
dichiarata conforme all'originale, rilasciata da______________________________________ 
in data ___.___.______; 
 
e) che il titolare (nel caso di Impresa individuale), ovvero i soci (nel caso di S.n.c.), ovvero i 
soci accomandatari (nel caso di S.a.s.), ovvero gli amministratori con poteri di 
rappresentanza (negli altri casi di società od Imprese Cooperative) sono: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
f) che i direttori tecnici (se nominati) sono:___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
g) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero 
di non partecipare alla gara anche in forma individuale se già partecipante in associazione 
o consorzio (artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/06). 
 
 
 

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. 


