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ALLEGATO D13 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DPR 445/2000 
 
 
 

OGGETTO: 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 ____________________________________ _____CAP (___________) 

in via _____________________________________ n.  ___nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa    ________________________________________________ 

con sede legale a ________________________ in via __________________________________________ 

P.IVA  _______________________________ C.F. _______________________________ e-mail: 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

DICHIARA 

Che di seguito sono elencate le imprese rispetto alle quali  il candidato  si trova in una situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllato oppure in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale  

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
 
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. 
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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: ______________       TIMBRO e FIRMA 
 
        ____________________________ 
 

 


