
ALLEGATO “D”  
 

AL COMUNE DI VANZAGHELLO  

Via Donatori Volontari del Sangue, 3 

20020  Vanzaghello  (MI) 

 

OGGETTO: 

 

Affidamento con procedura diretta dei lavori e della fornitura di 

materiale per opere elettriche per la manutenzione degli immobili 

comunali per gli anni 2020 -2021 – (CIG ZDB2BD364D)” 

 

* * * * * 

Dichiarazione unica 
(Da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ) 

 

Il _ sottoscritt __ _______________________________________________________________  

nat__ il ________________ a  _____________________________________________ (_____) 

residente nel Comune di ________________________________(___) Stato________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ 

 n. _________ in qualità di  _______________________________________________________ 

dell’operatore economico ________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ___________________________________________(_____)  

Via/Piazza _______________________________________________________ n.__________ 

Posta elettronica certificata______________________________________________________ 

telefono n._______________________________ FAX  n._____________________________ 

Codice Fiscale________________________________________________________________  

Partita IVA n. ________________________________________________________________, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci, o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.71 e 76  del DPR 445/2000 e s.m.i.,  

 

 

DICHIARA 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000 

 

❖ l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché delle altre 

cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

❖ che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività e lo svolgimento dei lavori oggetto 

dell’appalto Registro delle Imprese di ___________________ con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo ________________ data di costituzione ________________;  

❖ che l’impresa è iscritta e accreditata per il Comune di Vanzaghello presso il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” per la categoria 

merceologica codice _______________ – CPV ______________ ; 

❖ che l’operatore economico è in possesso dei requisiti così come indicati nel Foglio Patti e 

Condizioni; 

❖ di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, ferma restando, ai sensi dell’art. 75 



dello stesso Decreto, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria 

responsabilità; 

 
 

 

DATA____________________ 

 

IL DICHIARANTE 
(apporre firma digitale)  

................................................. 


