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All. C 

 
 
“Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara a 
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte integrante e 
sostanziale del modello di domanda a  cui è allegato. 
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonché del bando 
integrale di gara , del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, e nel caso emergessero dubbi in merito si prega 
di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal bando di gara e dal disciplinare. 
Il presente modulo è predisposto al sol fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste 
dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale 
di gara, farà fede quanto riportato nel bando”. 

 

 

 

Al Comune di  
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di “Assistenza 

domiciliare ed educativa scolastica ed extrascolastica”  

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ (______) 

il _______________ residente a __________________________________________ (____) 

in Via __________________________________________ n. ________ in qualità di 

___________________________________________________________________________, 

                                (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc. )  

dell’impresa ______________________________________________________ avente sede a 

_______________________ (______) in Via _____________________________ n. _____ 

C.F. _____________________________ Partita IVA _________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

In nome e per conto dell’impresa _________________________________________________ 

 
1) di avere piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni, oneri, formalità e condizioni 

contenute nella documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato d’oneri), che si 
accettano integralmente e senza riserva alcuna; 

2) di avere preso visione e conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che 
possono influire sull’esecuzione dell’appalto; 

3) di aver giudicato il prezzo offerto nel complesso remunerativo e tale da consentire la 
regolare esecuzione dell’appalto; 

4) di accettare espressamente, senza condizioni, eccezioni e riserve, le condizioni stabilite 
dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto; 

5) di autorizzare il Comune di Reggello agli effetti previsti dal D.Lgs. 196/2003 il 
trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara, da utilizzarsi per le finalità strettamente necessarie per 
l’espletamento del procedimento di gara e per l’attività connessa. 
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La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ________________________ 

 

 

Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità personale del 

dichiarante in corso di validità. 

 

 

Firma 

____________________________ 

 


