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Alla PAGANI SERVIZI S.R.L.
Via Carmine, 59
84016 Pagani (SA)

ALLEGATO “A”
**************************************************************

AVVISO PER LA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI UN ANNO DEL SITO WEB DELLA “PAGANI SERVIZI S.R.L.”,
NONCHE’ PER L’INSERIMENTO DEI DATI (NEWS, BANDI, AVVISI, NOTIZIE PER L’ANAC, ETC.) CHE SARANNO
OGGETTO DI PUBBLICAZIONE; PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PER
L’EVENTUALE INSERIMENTO DI ALTRI DOCUMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE; PER LA
REALIZZAZIONE DI VIDEO DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET; ETC.
CIG: Z271D922EA
**************************************************************

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto__________________________________________ nato a ________________ il ______________
Codice Fiscale _______________________________ nella sua qualità di _______________________________
della ditta/società ___________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
che :
•

La denominazione della Ditta Ind.le/Società è: ______________________________________
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•

la ditta/società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di _____________________________ al numero_______________ dal ______________ per
l’esercizio di attività inerenti l’oggetto del presente avviso;

•

il codice fiscale della Ditta/Società è ______________________________________________________;

•

la Partita IVA della Ditta/Società è _______________________________________________________;

•

Il numero di matricola INPS è ___________________________________________________________;

•

Il CCNL applicato è __________________________________________________________________;

•

La Ditta/Società ha sede legale in ______________________________________________________ Via
_________________________________________ n. _______ CAP __________;

•

La Ditta/Società ha sede operativa in (compilare solo se diversa dalla sede legale)
________________________ Via _______________________________________ n. _______ CAP ______;

•

I propri recapiti sono: telefono _____________________ fax _____________________;

•

I propri recapiti mail sono: email____________________________________________________________;
pec ___________________________________________________________________________________;

•

la carica di legale rappresentante è ricoperta da:

indicare il/i nominativo/i del/dei legale/i rappresentante/i comprensivi di Cognome, Nome, Codice Fiscale
nonché del/i potere/i conferito/i
 per le ditte individuali / professionista dovrà risultare il titolare;
 per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci;
 per le società in accomandita semplice dovranno risultare tutti i soci accomandatari;
 per le forme giuridiche diverse dalle precedenti dovranno risultare tutti i componenti del consiglio
di amministrazione con potere di rappresentanza
A). ________________________________________________________________________
B). ________________________________________________________________________
C). ________________________________________________________________________
D). ________________________________________________________________________
E). ________________________________________________________________________
F). ________________________________________________________________________
G). ________________________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
•

Di rispettare i ‘Requisiti di ordine generale’ previsti dall’ex art. 38 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

•

Di rispettare i ‘Requisiti di idoneità professionale’ previsti dall’ex art. 39 Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;

•

Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’
_________________, lì _________________

FIRMA leggibile per esteso
_________________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

