
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (modulo “1”) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’identità/Patente di Guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto) AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000, IN CORSO DI VALIDITÀ. 
La mancata unione del documento d’identità del  sottoscrittore non potrà essere sanata 
successivamente e comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

 
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione, riparazione, fornitura e posa in opera di 
elettropompe, motori elettrici stazioni di sollevamento acqua potabile, fognatura e depurazione 
nonché manutenzione artesiani pozzi acqua potabile 
  
 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 

445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del medesimo DPR 445/2000) 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ 

il ____________________ residente a ___________________________________________  

Via _________________________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ___________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________ n._____ (prov.____) in 

Via ________________________________________________________________ n.____ 

C.F. __________________________________P.I.__________________________________ 

TEL. _________________________________  FAX _________________________________ 

pec_________________________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura per l’appalto di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità 
penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 
 

 
DICHIARA 

 
1. Di essere in possesso o aver ottenuto mediante silenzio assenso le autorizzazioni di legge 

per l'espletamento dei servizi di recapito richiesti dalla presente gara (autorizzazione 
generale ai sensi dell'art. 6 D.L. 22/7/1999 n° 261 e ai sensi dell'art. 3 del decreto del 
Ministero delle Comunicazioni del 4/2/2000 n° 75); 
Nel caso di partecipazione in RTI, è necessario esplicitare per le singole Aziende associate 
nel RTI la suddivisione dei compiti e delle specifiche attività oggetto di gara; in questo caso 
l'obbligo del possesso delle autorizzazioni di legge vale solo per l'azienda/e associata/e che 
si occuperà/anno del singolo servizio di recapito; 

2. Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato minimo annuo per 
un valore complessivo pari ad almeno € 300.000,00 e più precisamente: 

 

2014 2015 2016 

   

 
3. Di avere realizzato un fatturato minimo annuo specifico per servizi di stampa e recapito 

certificato (per recapito certificato s’intende la registrazione georeferenziata del luogo, della 
data e ora del recapito) delle bollette/fatture e delle comunicazioni ai clienti, analoghi a quelli 



oggetto di gara, complessivo negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) non inferiore ad 
100.000/anno al netto di IVA dimostrabile mediante uno o più contratti.  
In caso di RTI tali cifre sono raggiungibili cumulando i fatturati delle imprese associande, 
posto che in ogni caso la mandataria in ogni caso deve possedere, i requisiti in misura 
percentuale pari ad almeno al 40% e le mandanti pari al 10%. 
E più precisamente: 
 

2014 2015 2016 

   

 
4. Di essere in possesso di procedure e sistemi atti a garantire la tracciabilità in tutte le fasi di 

lavorazione e di recapito (compresa la registrazione georeferenziata del luogo, della data e 
ora del recapito). 

 
 
 
Data __________________________ 
 
 IL DICHIARANTE  
 (firma leggibile) 
 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  


