
ALLEGATO D/Ter

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIV/2

                              Al Comune di Limbiate
Via Monte Bianco, 2

              20812 Limbiate (MB)

OGGETTO:  BANDO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE
INTEGRATA  E  REALIZZAZIONE  GRAFICA,  STAMPA  E  DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI
EDITORIALI DEL COMUNE DI LIMBIATE

Il/La  sottoscritto  ________________________________  nato/a  ___________________  il__________
documento  di  riconoscimento___________________,  rilasciato  da________________,  con  validità  fino
al_______,  nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta________________________  con  sede
in_____________, via ______________________, n.____, codice fiscale ____________________e Partita
Iva _____________________________________, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto,

DICHIARA
che, alla data di presentazione dell’offerta, la ditta____________________________________________:

□ di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

□ di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, in caso di
affidamento,  provvederà  a  comunicare  alla  Stazione  Appaltante  gli  estremi  identificativi  del  conto
corrente dedicato alla commessa e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso;

□ di conoscere e accettare il patto di integrità del Comune di Limbiate allegato al bando;
□ di essere iscritto al Registro delle imprese istituito presso la camera di Commercio precisando gli estremi

dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
□ di impegnarsi a rilasciare la cauzione come indicato nel capitolato e disciplinare di gara;
□ di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui

utilizzo  autorizza,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma 5,  del  Codice,  per  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la
presente procedura di gara;

□ di  indicare  le  posizioni  INPS  (n  matricola…)  e  INAIL  (n  matricola  …)  e  l’agenzia  delle  entrate
competente per territorio, dichiarando di essere in regola con il Durc al momento della presentazione
dell’offerta;

□ di  autorizzare  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”  la  stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

__________lì____________

__________________________________
(Firma)

Il documento va sottoscritto con firma digitale


