
ALLEGATO B 

 

PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER 
L’ACQUISIZIONE DI TEMPI PUBBLICITARI PER UNA CAMPAGNA MERCATO ITALIA 
DEDICATA AL PROGETTO TURISTICO “VACANZE NATURA”; PIANIFICAZIONE 
DELLA CAMPAGNA SUI CANALI TV DELLA PIATTAFORMA SATELLITARE SKY NEL 
MESE DI GIUGNO 2018.  
CIG: 7495308BD2  
 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 2........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni par-

tecipante all’associazione temporanea sono:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali; 

                                                
1 
 � La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 
dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 
 2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o 
“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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4) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale 

della impresa con la relativa motivazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunica-

zioni relative alla presente procedura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
__________________, lì __________ 

                                                                                                         TIMBRO E  FIRMA 

 
                                                                            ____________________________________ 


