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 Modello A2 

Spett.le COMUNE DI SCALENGHE 

Via Umberto I n. 1 

10060 SCALENGHE (TO) 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE EDIFICI DEL COMUNE DI SCALENGHE (PALAZZO COMUNALE E 

BIBLIOTECA COMUNALE) PER LA DURATA DI ANNI TRE DAL 01.01.2022 AL 

31.12.2024 (CIG Z8433267BF) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. 

nato il …………………………. a ………………………………………………………………….. 

residente in …………………………… via/piazza …………………………………………………..  

n° ……………………………………… 

in qualità di legale rappresentante della ditta …………………...…………………………………….. 

con sede in …….……………………………….. via ………………………………………n.…….. 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………….. per attività di ……………. 

………………………………………………..……………………………………………………….. 

Codice Attività …………………………………..Data inizio attività ……………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………….. P. I.V.A. …………………………………………. 

Tel. ……………………………………………….. Cell.  …………………………………………… 

Email ………………………………………….. PEC ………..……………………………………… 

Sede Agenzia dell'Entrate competente per domicilio fiscale………………………………………… 

 

N° di posizione INPS ……………………………………………….. 

N° di posizione INAIL ……………………………………………….. 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 di aver preso cognizione della natura della gara, delle condizioni locali e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito e influire sulla determinazione 

dell’offerta e delle condizioni negoziali che possono influire sulla sua esecuzione; 

 la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti dell’affidamento e dichiara di accettare, 

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 

invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti gli altri documenti di gara; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al versamento della cauzione definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. 2016/679, che i dati personali 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

FIRMA 

 

____________________________________ 

  

 

N.B.: Dichiarazione sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante del concorrente, 

presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

firmatario. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente; in 

tal caso dovrà essere allegata anche in copia semplice la relativa procura in corso di validità. 

 

   


