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Al COMUNE DI NOVATE MILANESE 
 
SETTORE SISTEMA INFORMATICO 
Viale Vittorio Veneto 18 
20026 NOVATE MILANESE 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI 
TERMINALI TELEFONICI VOIP STANDARD SIP 
 
 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________
  
nato a __________________________ il  ________________  
 
C.F.__________________________ 
 
legale rappresentante / Procuratore dell’Impresa _       
 
con sede a _____________ _____ c.a.p. _____  
 
in Via/Piazza ______________________n.civ. _____ 
 
C.F. _____________________________ P.IVA ________________________________ 
 
Tel. ______________________ e-mail _______________________________________ 
 
PEC ___________________________________________________________________ 
 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 

445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

di appalto,  

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura di gara per l affidamento  della fornitura di terminali 
telefonici voip standard sip;  
 

 DICHIARA 
 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  

        

ed attesta i seguenti dati:  
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- numero di iscrizione      data di iscrizione     

- forma giuridica            

2. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

3. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver  attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Novate Milanese 

che, nel corso del triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro,  abbiano  

esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione 

Comunale medesima; 

4. di accettare integralmente le disposizioni dell’avviso pubblico riferito alla presente 

richiesta e relativi allegati; 

5. di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura il 

seguente indirizzo:         e di autorizzare l’invio delle 

comunicazioni mediante e-mail all’indirizzo al seguente indirizzo PEC:  

        

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

data       

 

                                                  In fede 

      IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

                                                      


