
Allegato A  ‐ Fornitura vestiario estivo 2016 
 
DICHIARAZIONE 

Spett.le 
Oristano Servizi Comunali S.r.l. 
Piazza Eleonora, 44 
09170 ORISTANO 

 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................., 
nato a.............................................................. il .................................... titolare/Legale rappresentante della 
ditta...........…………………………............................... con sede in .............................................................. alla via 

...................................................................……................, partita iva n°..........................................................., 
telefono fisso………………..………………, recapito cellulare ……………………………………………………………, con 
riferimento alla Vs. lettera prot. n° ______ del _______ relativa all’oggetto, consapevole delle sanzioni 
previste in caso di mendace dichiarazione o di falsità negli atti, 

DICHIARA 

1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ 
al nº ____________________________ del ________________ per le attività di______________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 

2) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono avere influito o influire sia sulla determinazione dei prezzi, sia sulla esecuzione della fornitura; 

3) Di accettare le condizioni di pagamento indicate nella lettera d’invito; 

4) Di giudicare l’offerta nel suo complesso remunerativa, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

5) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente; 

6) Di essere in possesso del n.____________________________________ di matricola INPS e di essere in 
regola con il pagamento dei relativi contributi; 

7) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la documentazione a comprova di quanto 
dichiarato con la presente, avente data non anteriore a mesi 6 (sei), ritenuta necessaria dalla Committente 
per il perfezionamento del rapporto contrattuale; 

8) Di impegnarsi a completare la fornitura nel termine di 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data 
di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

Data, _________________________  

IN FEDE 

(timbro e firma) 

________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni ai 
fini dell’espletamento della gara informale 
 
Data, _________________________  

IN FEDE 
(timbro e firma) 

________________________________________ 
Si informa che i dati sensibili saranno trattati unicamente per l’espletamento della gara in questione e non saranno 
diffusi e/o ceduti a terzi. In qualsiasi momento è possibile richiederne la cancellazione con comunicazione scritta alla 
Oristano Servizi Comunali S.r.l., Piazza Eleonora 44, 09170 - Oristano. 
N.B: Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 


