Modello C “ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”

AL SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Piazza Mater et Magistra, 1              24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)



Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il                      periodo 01/01/2018-31/12/2022 (Cig: 722620877B)

(1)_ I__ sottoscritt__  							 nat__ il	a						(	) residente  nel  Comune  di		_(	)  Stato 				  Via/Piazza				n.  		      codice fiscale   						              in qualità di (2)_					, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.			del   				  dell’Impresa/Società/consorzio/raggruppamento (indicare ragione sociale)

Codice Fiscale	Partita IVA n._ 	 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 8/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla dichiarazione rilasciata;

DICHIARA

	di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
	di impegnarsi ad iniziare il servizio in pendenza di contratto, qualora richiesto dalla stazione appaltante;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dalla sta- zione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 21.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
	attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data ...........................
 


firma digitale del/i sottoscrittore/i (3)(4)








	Indicare le generalità del legale rappresentante del soggetto concorrente o suo procuratore.
	Si veda la precedente nota (1)
	Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa, deve essere allegata copia

della relativa procura notarile.
	Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la dichiarazione dovrà recare la sottoscrizione, con firma digita-

le, di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa
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