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ALLEGATO  1 – RDO Cancelleria SRR - 2018 

 

Spett.le 
S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. 
Viale del Fante, 10 
97100 – Ragusa 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla R.D.O. finalizzata all’affidamento 
della fornitura di prodotti cancelleria di uso comune alla SRR ATO 7 Ragusa 
S.C.p.A. 
CIG  Z4725E2760 . 
 
 
                                                                                                                                

 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________ prov. ______ il ________________________________ 

residente a _______________________ prov. ______ in via __________________________ n. __ 

Codice Fiscale del dichiarante _______________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Sede in _______________________________ via _________________________________ n. ___  

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________ 

iscritta alla CCIAA di ______________________ N. iscrizione ____________________________ 

Telefono _________________________________ Fax ___________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________ 

In riscontro all’invito ricevuto alla R.D.O. in oggetto specificata,  con la presente fa istanza di 
partecipazione e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

in qualità di Legale rappresentante/ Titolare della ditta/operatore economico di seguito indicata: 

Indicare di seguito i dati della ditta/operatore economico: 
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445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenute delle presenti dichiarazioni 
il sottoscrittore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata 
rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), e g), comma 2, comma 4 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) di possedere l’idoneità professionale necessaria all’esecuzione della fornitura, oggetto del 
disciplinare di gara; 

3) l’inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 
"Anticorruzione" e ss.mm.ii. per la partecipazione alla procedura in oggetto;  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

4) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010 e di assumersi gli 
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in caso di successiva aggiudicazione, ed 
a tal fine comunica  
• il seguente conto corrente bancario/postale:  

Numero conto corrente: __________________________  

Istituto di Credito: ______________________________  

Agenzia: ______________________________________  

IBAN: ________________________________________  

• che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:  
o Sig./Sig.ra _________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ____/____/______  

Codice Fiscale ______________________________________  

Residente in ________________________________________  

Via _______________________________________________  

o Sig./Sig.ra _________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ____/____/______  

Codice Fiscale ______________________________________  

Residente in ________________________________________  

Via _______________________________________________ 
5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore di lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
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nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di 
autorizzarne il trattamento ai sensi del medesimo D. Lgs. 196/2003. 

 
Il sottoscritto inoltre si impegna alla tempestiva comunicazione di ogni possibile variazione 
dei dati sopra riportati, consapevole che i dati sopra dichiarati restano validi per tutto lo 
svolgimento della procedura fino a quando non viene resa una nuova dichiarazione. 

 

DATA ____/_____/_________ 

 

ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 

 

       IL DICHIARANTE 

 
        _____________________________ 
          (firma per esteso del dichiarante) 
 


