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           (ALLEGATO D1/A)  

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000  

  
  
Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale e delle sedi operative dell’ 
Agenzia  Formativa della Provincia di Varese. 
  

  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a 
_______________________________________________________ il ___________________ residente a 
__________________________________________________________________________ nella qualità di    
rappresentante legale _______________________ dell’Impresa _________________________________________ 
 con sede legale in _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
con sede operativa in _____________________________________________________________________  
Tel. ________________________________________ Fax   ______________________________________  
P.I. ________________________________________ C.F.   ______________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica : _______________________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________________________   
Volume affari ultimo esercizio_______________________________________________________________  
Capitale sociale  ultimo esercizio____________________________________________________________  
Codice attività __________________________________________________________________________  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci  
  

DICHIARA  

  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure  di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui agli artt. 6-67 del D.lgs. 159/2011. 
c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del decreto legislativo 163/2006, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione  o di una causa ostativa di cui alla precedente 
lettera b): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai  sensi    

dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203. 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai       sensi dell’ 

art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203 e ha denunciato i 
fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,      primo comma, della L. 24.11.1981, n. 
689. 

d)  (selezionare la voce che interessa)
1
 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 
□ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  
□ non è stata emessa  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; 
□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
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paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
oppure 
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con indicazione delle 
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come da documentazione allegata; 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nota 1) Il concorrente non è tenuto ad indicare le seguenti condanne:  condanne revocate,   condanne per reati 
depenalizzati,  condanne per reati dichiarati estinti, condanne per le quale sia intervenuta la riabilitazione. 

 
  e)    (barrare la casella che interessa) 

 □ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17della  L.55/1990; 
         □ che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L.55/1990;  la violazione è  stata 

accertata definitivamente in data …………….. ed è  stata rimossa in data .. ………… 
  

f)  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 
g)  che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;  
 

h)  che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter, d. lgs 163/06,  non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico  di cui all’art. 7 comma 10 del d. lgs. 163/06 per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 

i)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

 
j)  (selezionare la voce che interessa) 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui alla Legge 68/1999) e la 
relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del Lavoro di_______________ 
oppure 

□ di non avere obblighi relativamente alle disposizioni di cui alla  Legge 68/1999; 
 

l)   che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2, lett. c), D.lgs 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi  di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

  
   m)   (selezionare la voce che interessa) 

□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.  o in qualsiasi relazione, anche di fatto, 
che comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e quindi di  aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
oppure 
□ di essere a conoscenza della  partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente,  in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.,  e di aver formulato l’offerta autonomamente. 



 
Presidenza e Direzione 

 

 
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE                                          Direzione e Presidenza   
Azienda Speciale della Provincia di Varese                                                              Via Monte Generoso, 71/A - 21100 Varese  
P.IVA e C.F. 02745120127                                                                                            Tel. 0332/262502 - Fax 0332/265076                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

  

 
n)   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato d’oneri, ne D.U.V.R.I;   
  

o)  di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fermo restando i disposti di cui all’art. 115 del codice dei contratti;  

  
p)  di presentarsi alla stipula del contratto entro il termine stabilito dall’Agenzia e di eseguire il servizio, a partire 

dalla data fissata nel contratto o nel Capitolato d’oneri, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti;   
 

q)  di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni 
contrattuali e le penali. 

 
r) di aver adottato in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.:     

(barrare la voce che interessa) 

□ il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett.) a del d. lgs. 81/08 
□ Autocertificazione  di cui all’art. 29 c. 5 del d. lgs. 81/08. 

 
di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, ad ogni altro obbligo di sicurezza previsto dalla vigente 
normativa in materia, ed in particolare: 
  (selezionare le voci che interessano) 

□ di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 
81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali, in ordine alla commessa da eseguire; 

□ di aver fornito ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale in relazione alle attività oggetto 

del presente contratto e dei luoghi ove le prestazioni saranno svolte. 
□ di aver nominato: 

 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio, di evacuazione, di primo  
soccorso e gestione delle emergenze; 

 come medico competente   il Dr. _________________________________ laddove previsto, 
in caso contrario descrivere le motivazioni della mancata nomina 

………………………………………………………………………….; 
che i lavoratori hanno provveduto alla nomina/identificazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
□ di essere in possesso degli attestati inerenti  la formazione delle suddette figure e dei lavoratori; 
□ di essere in possesso dell’idoneità sanitaria per i lavoratori risultanti dal libro matricola; 

 
s) (selezionare la voce che interessa) 

□ di far parte della categoria dei grandi contribuenti di cui al D. L. 185/08, convertito in Legge e s.m. 
oppure 

□ di non far parte della categoria dei grandi contribuenti di cui al D. L. 185/08, convertito in Legge e s.m.; 
 

t) che l’impresa è iscritta presso gli enti assicurativi come riportato nell’Allegato D2/A; 
che il tipo di impresa  è il seguente: (selezionare la voce che interessa) 

□ datori di lavoro (soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori 
con rapporti di CO.CO.CO. senza vincolo di subordinazione; 
□ lavoratori autonomi (Soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti) 
□ gestione separata – committenti/associati  (soggetti che occupano lavoratori  con rapporti di CO.CO.CO. senza 
vincolo di subordinazione) 
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□ gestione separata/titolari di reddito  di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti). 
 

u) Che, per i datori di lavoro,  il CCNL applicato è: 
(selezionare la voce che interessa) 

□   ……………..   (barrare la voce sull’Allegato D2/B); 
 
che la dimensione aziendale è: 
(selezionare la voce che interessa) 

□ da 0 a 5; 
□ da 6 a 15;  
□ da 16 a 50; 
□ da 51 a 100; 
□ oltre 100; 

v) Subappalto: 
(barrare la voce che interessa)  

□ che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre   imprese partecipanti   alla   gara, in forma 
 singola o associata e che è consapevole che comunque, tali subappalti, se richiesti, non saranno  autorizzati; 
□ che   intende  subappaltare  a…………………………. nella misura del ……………… % il …………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………; 

w) Sopralluogo: 
     □ di aver effettuato il sopralluogo nell’area interessata dal servizio  con il tecnico  aziendale  incaricato come da 

attestazione rilasciata in data _____________;   
  

x) di essere iscritta alla CCIAA di ……. iscrizione n. ……   dal……..    n. registro ….     Dal …………………………, 
oggetto sociale (con riferimento al servizio in appalto e alla specifica attività di derattizzazione, ex lege 82/94) 
…………  ……………………………………………………………;  

 

y) che i soggetti individuati nel seguente  ELENCO delle tipologie di operatori economici sono:    (barrare le caselle 
che interessano)   

ELENCO tipologie di operatori economici  
 

 per le  imprese individuali:   
□ Titolari,  
□ direttori tecnici (se presenti),  

 
 per le società  in nome collettivo:   

□  soci persone fisiche 
               □  soci persone giuridiche (società personali e società di capitali) 

□  direttori tecnici (se presenti), 
  

 per le società in accomandita semplice:   
□  soci persone fisiche 
□  soci persone giuridiche (società personali e società di capitali) 
□  direttori tecnici (se presenti);   

 

 Per ogni altro tipo di società (barrare la casella che interessa): 
□ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  
□ del direttore tecnico  (se presente) 
□ socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), 
□ socio unico persona fisica (in caso di società unipersonale),  
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z) che i nominativi, le date di nascita e  la residenza dei soggetti individuati nell’elenco di cui al precedente punto   

sono indicati nell’allegato D1/B; detto allegato va compilato per ciascuna figura. 
aa) che nell’ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara (barrare la casella che interessa) 

□ non vi sono soggetti cessati dalle  cariche così come  sopra individuate  
oppure  

□   che i  soggetti  cessati dalla carica sono i   seguenti:  
  

Cognome e Nome    

Carica  - Qualifica ricoperta    

Data e luogo di nascita    

Residenza    

 Cessato dalla carica il   

  

Cognome e Nome    

Carica  - Qualifica ricoperta    

Data e luogo di nascita    

Residenza    

Cessato dalla carica il   

  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita    

Residenza    

 Cessato dalla carica il    

 
Nel caso vi siano soggetti cessati dalla carica va compilato per ciascuno di essi  il mod. D4. 
 

bb) Di aver ottemperato agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui  all’ art. 3 della L.136/2010 così come 
modificata dal decreto legge 187/2010; a tal fine, si impegna a comunicare il conto dedicato, le generalità ed il 
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detto conto sul quale verranno effettuati i pagamenti inerenti la 
presente  fornitura qualora lo stesso risultasse aggiudicatario. 
 

cc) ai fini della qualificazione, dichiara inoltre: 
 

a. di essere iscritto nel registro delle imprese o all’Albo delle imprese Artigiane di _______________ al n. 
_______ in data _______________, almeno nella fascia “E” fino a €  1.032.913,79), ai sensi dell’art. 3 
del D. M. 07/07/07 n. 274, ovvero per le imprese non stabilite in Italia in analogo registro professionale 
o commerciale ai sensi dell’art. 39 D. Lgs. 163/06 e s.m. come sotto indicato: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
(Barrare il  corrispondente riquadro) 

b. □ di essere in possesso di “attestato di frequenza al corso di formazione per addetti alimentari di cui 

alla Legge Regionale 12/03” (ex libretto sanitario) in corso di validità per  il personale addetto alla 
pulizia delle sezioni: “SALA MENSA, ATRIO BAR, BAR, CUCINA, LABORATORIO CUCINA e 



 
Presidenza e Direzione 

 

 
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE                                          Direzione e Presidenza   
Azienda Speciale della Provincia di Varese                                                              Via Monte Generoso, 71/A - 21100 Varese  
P.IVA e C.F. 02745120127                                                                                            Tel. 0332/262502 - Fax 0332/265076                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

  

LABORATORI GASTRONOMIA” nelle sedi operative di Luino e Varese; 

c. □ che sarà in possesso, in caso di aggiudicazione,  di “attestato di frequenza al corso di formazione 

per addetti alimentari di cui alla Legge Regionale 12/03” (ex libretto sanitario) in corso di validità per  Il 
personale addetto alla pulizia delle sezioni: “SALA MENSA, ATRIO BAR, BAR, CUCINA, LAB. 
CUCINA e LABORATORI GASTRONOMIA” nelle sedi operative di Luino e Varese.  

d. Di  aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari  dal 1.1.2010 al 31.12.2012,  un fatturato globale 
pari ad euro 1.400.000,00 (un milione e quattrocentomila euro) ed un fatturato, relativo ai servizi 
oggetto della presente gara, almeno pari a € 600.000,00 I.V.A. esclusa;  

e. di aver effettuato, come indicato nella sottostante tabella,  almeno n. 5 servizi di pulizia, dal 1 gennaio 
2010 al 31 dicembre 2012, di edifici ad uso uffici, scuola o altra attività che preveda l’ingresso del 
pubblico, a favore di almeno n. 5 destinatari differenti, con l’indicazione dei predetti destinatari, degli 
importi dei servizi e delle date in cui si sono svolti; dei cinque servizi di cui sopra, almeno uno deve 
avere un importo minimo   corrispondente o superiore ad € 220.000,00 all’anno, I.V.A. esclusa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. che l’impresa, durante il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31.12.2012 ha avuto, in media, alle 
proprie dipendenze almeno n. 20 dipendenti e/o soci lavoratori, dedicati esclusivamente ai servizi di 
pulizia. 

g.  che la disponibilità o la proprietà della dotazione tecnica nell’azienda, durante il periodo dal 1° gennaio 
2010 al 31.12.2012 è almeno pari alla seguente dotazione: 

1. n. 10 monospazzole industriali per pavimenti; 
2. n. 5 lavasciuga industriali per pavimenti; 
3. n. 1 spazzatrice industriale; 
4. n. 1 idropulitrice; 
5. n. 10 aspirapolveri; 
6. n. 5 aspiraliquidi; 
7. n. 5 lavamoquettes; 
8. n. 1 piattaforma aerea   
(è richiesta una sintetica descrizione delle caratteristiche delle   attrezzature da allegare al 
presente atto). 

h. che l’impresa è in possesso della certificazione di  qualità, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006 UNI EN 
ISO 9001:2008, in corso di validità, inerente l’attività di pulizia, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi della normativa europea.   

N.  Committente:  
(indicare anche indirizzo) 

Durata appalto dal 
/al 

Importo iva esclusa 
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dd) di accettare che la comunicazione di cui all’art. 79 c. 5 lett. a) del decreto legislativo 163/2006 avvenga: 

(barrare la voce che interessa) 

□   a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: …………………………………………………….. 

           Oppure 

      □   a mezzo fax  al seguente numero:      --------------------------------------------------- 

 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore 
del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti 
soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000.  

  
Data             TIMBRO E FIRMA  
  

________________          ____________________________  

  

Ai sensi  dell’art.38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla restante 
documentazione di gara. 
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            (ALLEGATO  D1/B) 

 
Da compilare per ciascuno dei soggetti indicati per la tipologia di società. 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000  

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale e delle sedi operative dell’ 
Agenzia  Formativa della Provincia di Varese. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato a 
________________________________________________________________ il __________________________   
residente a __________________________________________________________________________________   
nella qualità di:  
(barrare la voce che interessa)  

  
□ Nel caso di impresa individuale: 

o Direttore Tecnico  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Nel caso di società in nome collettivo: 
o  Socio   
o  Direttore Tecnico  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Nel caso di società in accomandita: 
o Socio accomandatario   
o Direttore Tecnico 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□ Nel caso di altro tipo di società o consorzi: 

o Amministratore munito di rappresentanza; 
o Direttore Tecnico 
o Socio unico persona fisica 
o Socio di maggioranza  (in caso di società con meno di quattro soci)  proprietà pari a ………indicare la 

percentuale di proprietà).  

 

 
dell’impresa:______________________________________________________________________con sede legale in 
______________________________________________________________Tel._________________________Fax___
___________________________C.F. _________________________________________  
   
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci. 
  

DICHIARA  

  
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione  o di 

una delle cause ostative ex artt. 6-67 del D.lgs. 159/2011; 
  
    □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 
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   □  non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  
   □ non è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità ; 
   □ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

    
 oppure: 
 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con indicazione delle 
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come da documentazione allegata: 
 

 

 

 
 che ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del decreto legislativo 163/2006, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione  o di una causa ostativa: 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203. 
□   è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203 e ha denunciato i 
fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 
689. 

 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore 
del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti 
soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.  
  

Data                TIMBRO E FIRMA  
  

________________             _______________________________  

   

Ai sensi  dell’art. 38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla restante 
documentazione di gara.  

 
Data_______________________      Firma e Timbro_____________ 
  

 

 

 

 

       


