Firmato digitalmente da

ALFONSINA
RUSSO

Al Parco Archeologico del Colosseo
Piazza Santa Maria Nova 53 - 00185 Roma

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Cassa del Parco Archeologico del Colosseo per il triennio 2020 - 2022 - CIG: Z29280BACE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il ________________ in qualità di ________________________________________________ della società _______________________________________________________________________
con sede legale __________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000
1. CONFERMA il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di invito;
2. ATTESTA che è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3. ATTESTA che è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate nella presente procedura di gara, verrà escluso dalla gara o, se risultato
aggiudicatario, l’aggiudicazione medesima sarà annullata ovvero revocata;
4. ATTESTA di essere a conoscenza ed accettare che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della
Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. DICHIARA di essere informato che i provvedimenti di esclusioni dalla procedura di affidamento, così
come il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati con valore di notifica sul profilo di
committente nella sezione "Amministrazione trasparente" nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti ai sensi dell’art.29 c.1 del D.Lgs.50/16).
Data
Timbro e firma

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario
in caso di più documenti sottoscritti da un unico soggetto è sufficiente allegare una unica copia del documento
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DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUNO (anche cumulativamente) DEI
SOGGETTI PREVISTI comma .3 art.80 del D.Lgs.50/2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________
__________________________ il ________________ in qualità di ________________________
_________________ della società __________________________________________________
_________ con sede legale _____________________________________________________
telefono______________ n. fax _____________ indirizzo e-mail _________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000
DICHIARA
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Data __________
FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario
in caso di più documenti sottoscritti da un unico soggetto è sufficiente allegare una unica copia del documento
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