
Allegato B

Al Comune di Mentana
Area Tecnica

Via 3 Novembre 19 
00013 Mentana (RM)

PEC: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Il sottoscritto ………………………………………………….nato a ………………………………….
(Prov. ………..) il …………………………… residente a ……………………………………………..
in via ……………………………………………………………………………………..n. …………….
in qualità di ……………………………………..dell’impresa …………………………………………
………………………………………………… con sede in …………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………..n. ……………
Codice Fiscale ………………………………………….. Partita IVA ………………………………….
tel. n. …………………………………………… Fax n. ………………………………………………..
PEC …………………………………………………….. mail ………………………………………….
sito internet ………………………………………………………………………………………………

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ 

dati identificativi dell’impresa:
- indicazione dell’oggetto sociale ed attività per la quale si chiede l’iscrizione __________________
- numero di iscrizione ______________________________________
- data inizio attività _______________________________

2) l’insussistenza delle cause di esclusione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicati
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche mediante la compilazione del DGUE;

3) di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali:
     ________________________________________________

     ________________________________________________

    _________________________________________________

4) di essere/non essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il
seguente bando _____________________________________________;
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5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  pertanto  dovrà  essere  nuovamente
dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

Il  sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  dei  dati
sopraindicati  ed a tale fine è consapevole delle responsabilità civili  e delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci.

Il  sottoscritto  acconsente  al  trattamento  dei  propri  dati  esclusivamente  per  le  finalità  connesse
all’utilizzo dell’elenco, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Allega alla  presente:  fotocopia  documento  di  riconoscimento  del  legale  rappresentante  in  corso di
validità.

Data

Il titolare/Legale rappresentante

(Timbro e firma)

__________________________


