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DICHIARAZIONE CUMULATIVA
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi segli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO
DEI SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE
DEI CIMITERI DI LAVENO, MOMBELLO E CERRO SITI NEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA).

Il/ La sottoscritto/a

___________________________________________________________________________

codice fiscale _________________________________________
nato/a a _____________________________________________

Prov. ____

il _________________________

residente in: Comune ___________________________________

Prov. ____

C.A.P. _____________________

indirizzo _____________________________________________

n. ______

tel. ______________________

e‐mail

_____________________________________________

fax ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore , altro) _____________________________________________________________________________________
della ditta/impresa ___________________________________________________________________________________
con sede in: Comune ___________________________________

Prov. _____

C.A.P. ____________________

codice fiscale _________________________________________

Partita I.V.A.

_________________________

PEC

tel

_________________________

_______________________________________________

domicilio eletto al quale inviare tutte le comunicazioni
__________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenza amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato,
ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1) di non vertere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 s.m.i.;
2) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti specifici minimi di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art.
90 D.P.R. 207/2010 s.m.i.:
a)

che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione: ______________________

forma giuridica impresa ________________________

anno di iscrizione: _________________________

durata della società ___________________________

numero di iscrizione: _______________________

capitale sociale: ______________________________

attività: __________________________________

codice ATECO: _______________________________
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b) che l’importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto della gara negli ultimi tre esercizi è il seguente:
anno 2017

€ ___________________

anno 2016

€ ___________________

anno 2015

€ ___________________
totale

€ ___________________

c) che l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari,
pubblici e privati è il seguente:
Anno

Committente

Descrizione servizio

Importo

) di non svolgere attività funebre ai sensi dell’art. 75 della L.R. Lombardia 33/2009

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i., il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di
determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a
conoscenza dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del medesimo decreto in materia di tutela dei dati
personali.

_____________, _____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale

Allegati:
‐ copia carta d’identità in corso di validità
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