
Allegato 2 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da sottoscrivere con firma non 

autenticata allegando copia del documento di identità in corso di validità e copia della procura nel caso in cui il 

sottoscrittore non sia il legale rappresentante  

          
        Spett.le 

        CR.FORMA 

        Azienda Speciale Servizi di Formazione 

        Provincia di Cremona 

        Via Cesari n. 7 

        26100 Cremona 

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA MEDIANTE 

L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA PARTNER 

PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) PER LE ESERCITAZIONI 

DI LABORATORIO DEI VARI SETTORI PER GLI ALLIEVI DI CR.FORMA SEDE LEGALE DI CREMONA 

E SEDE OPERATIVA DI CREMA PER L’ANNO FORMATIVO 2022/2023. 

       

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra …………………………………nato/a a ……………………………. il …………………...  

 

residente a …………………………………. in Via / Piazza ………………………………………………………………. 

 

in qualità di (specificare poteri di rappresentanza e qualifica) ………………………………………………..................... 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARA E ATTESTA 
Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

 
1) l’esatta ragione sociale …………………………………………………………………………………………………. 

2) la sede legale …………………………………………………………………………………………………………… 

3) il numero di partita Iva …………………………………………………………………………………………………. 

4) il codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 

5) l’indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

6) l’indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………………… 

7) il numero telefonico ….………………………………………………………………………………………………… 

8) di essere iscritto alla CCIAA di ………………………………………….. con riferimento ad attività corrispondente 

a quella oggetto del servizio richiesto e per le seguenti classi merceologiche (indicare codice ATECO desumibile dal 

REA e relativa descrizione):                                                                                                      

CODICE ATECO …………………… DESCRIZIONE ………………………………………………………………  

CODICE ATECO …………………… DESCRIZIONE ……………………………………………………………… 

CODICE ATECO …………………… DESCRIZIONE ……………………………………………………………… 

9) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 “motivi di esclusione” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

10) di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste nell’avviso in oggetto 

 

data …………………………………… 

                     Il Dichiarante  

                                                                        (firma leggibile e per esteso) ………………………………… 

Allegati: fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità e eventuale procura  


