
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO 
PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 2022 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai sensi della vigente normativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta) 
 
Il sottoscritto* ____________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il_________________________________________ 

Residente in __________________________________,via ________________________________________________ 

Nella qualità di ___________________________________________________________________________________ 

Della Ditta_______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________________________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. di essere consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, a carico dei dichiaranti 

in caso di attestazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

2. di impegnarsi ad applicare – nell’esecuzione del servizio – i contratti di lavoro, anche aziendali e le tariffe della 

manodopera vigenti nel Territorio Nazionale, con le eventuali variazioni che intervengono durante l’esecuzione della 

fornitura del servizio stessa, nonché le leggi e i regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

 

3. l’inesistenza delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.L.vo 50/2006; 

 

4. di essere iscritto per attività specifiche all’oggetto della fornitura del servizio (indicare il numero di matricola ed il 

nominativo del o dei Legali Rappresentanti)  alla: C.C.I.A.A. di ________al 

n°___________________________________________ La persona designata a rappresentare la Ditta è: 

______________________________________ , nella qualità di_________________________________________, nato 

a________________________  il______________________ 

 

5. di possedere l’attrezzatura e la manodopera necessaria, nonché l’organizzazione commerciale e tecnica tale da garantire 

la corretta esecuzione del servizio in questione; 

 

6. di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Ente, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 

della suddetta dichiarazione. 

 

7. di dichiarare interesse a partecipare ad eventuale procedura per assistenza e controllo fotovoltaico presso il Palazzetto 

dello Sport. 

 
 
Data__________________________                                                FIRMA _________________________________ 
 
 
 
 



*Il Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


