
Allegato “5” 
Al Comune di CASTELVETRANO 

III° Settore Uffici Tecnici 
Piazza Umberto I° n. 5 

CASTELVETRANO 
 

OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento del servizio per l’allestimento di seggi 
in occasione dell’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 
marzo 2018. 
- Importo a base d’asta €. 18.464,65 
- Importo per oneri per la sicurezza €.  468,85 
Termini ricezione offerta entro le ore 9.30 del  22.01.2018 
CIG:  Z8521A3FB5 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445) 
 

******* 
 Il sottoscritto _______________________  nato a __________________ il 

______________ e residente in ________________ nella Via __________________ n. ___, codice 

fiscale __________________________,  nella qualità di ______________ della ditta: 

_________________________________   con sede legale a ____________________ via 

_________________ n. ______ – Partita IVA _______________, al fine di partecipare 

all’affidamento del servizio in oggetto indicato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, formula la seguente 

D I C H I A R A  
 

1) Che la Ditta___________________________è iscritta: 

  all’INPS sede di______________ con matricola n. ______________________   

  all’INAIL sede di _____________ con matricola n. ______________________   

 alla CASSA EDILE  di______________ con matricola n.__________________ 

2) Che la partita IVA  è la seguente: ____________________ 

3) Che il codice fiscale è il seguente: ______________________ 

4) Che la sede legale della Ditta è la seguente: 

_______________________________________________________________________ 
 Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. 
 
Castelvetrano, lì ___________       
                  IL DICHIARANTE 
                        
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
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sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
incaricato , oppure a mezzo posta. 
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