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(CARTA INTESTATA O TIMBRO IMPRESA e MARCA DA BOLLO da  € 16,00) 

 

                                                                                                                                                       Allegato D) al Bando di gara 

 

 

AL COMUNE DI VETRALLA  

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA 

P.za Umberto I n. 1             

01019 – Vetralla  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI 

VETRALLA 

 

DICHIARAZIONE  

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________  

Nat_____ a____________ ______________________________________________________ il _____/______/______  

Residente a ________________________ Prov. ___________ Via/P.za ______________________________________  

Legale Rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Forma giuridica _______________________________________ C.F. ___________________ P.I. ________________ 

 

Con sede legale in ___________________________________, Via/P.za _____________________________________ 

 

Numero di telefono __________________ numero fax _________________ e-mail ____________________________ 

 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto, 

 

 

DICHIARA  

 

• di aver preso visione ed accettare  tutte le condizioni  stabilite nel disciplinare e nel     

     capitolato; 

• di aver preso visione ed accettare  quanto stabilito dal Regolamento Comunale dell’Asilo 

Nido di Vetralla (All A)  del Capitolato Speciale d’appalto) 

• di aver preso visione del DUVRI allegato al Capitolato d’Appalto alla lettera D: 

 



 2

 

• che  l’offerta presentata è comprensiva di ogni spesa ed onere;  

• di  considerare  remunerativo il prezzo offerto;  

• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo offerto e di tutte le condizioni  che potranno influire 

sull’esecuzione del servizio;  

• di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali forniti al Comune di Vetralla ai 

soli fini della partecipazione alla procedura di gara;  

• di impegnarsi a rispettare quanto disposto dal DPR n.62/2013 relativamente al codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; 

• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla procedura di gara all’indirizzo mail 

o PEC  indicati. 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                                    Timbro e Firma  

 

N.B.   Allegare copia di un documento di identità in corso di validità  


