
 

Allegato 3 – Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................. nato il ..../..../........ 
a ...................................................................... provincia ...... Codice Fiscale ................................. residente a 
Via/Piazza .................................. n. ............ 
cap ..................comune............................................provincia ………………. 
 
in qualità di legale rappresentante di: 
Denominazione............................................................................................................. Natura 
giuridica................................................Codice Fiscale......................................... 
Partita IVA ................................. 
con sede Legale in Via/Piazza ............................................................................ n. ............ cap .................. 
comune ............................................ provincia ......  ………….. 
 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e successive modificazioni ed integrazioni; consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è 
rilasciata  
 

DICHIARA 
1.  Iscrizione al Registro delle Imprese 
 
che l’impresa ........................................................................................... è iscritta nel registro delle imprese 
della Camera di Commercio di ..................... al n. ............. data iscrizione ..../.../...... 
durata .....................................forma giuridica .......................... e che l’attività riportata nella Camera di 
Commercio comprende anche l’attività riferita alla procedura di cui trattasi; 
oppure 
 
che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza e carica sociale): 
............................................................................................................................... 
 
2. Possesso attestazione SOA 
 
Che l’impresa/cooperativa è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione, in 
corso di validità, come di seguito precisato: 
Codice identificativo…………………… 
SOA attestante ……………………. 
Data di rilascio ……………………… 
Data di verifica triennale …………………… 
Categorie attestate ………………………….. 
Classifiche attestate: ……………………….. 
 
 
3.  Possesso dei requisiti necessari 
 
3.1 che alla data della presente dichiarazione l’Operatore economico è in possesso di DURC regolare in 
corso di validità. Come da Avviso, il documento viene prodotto ed allegato alla domanda di 
partecipazione.  
 

3.2.che il contratto collettivo applicato è il seguente_________ 
 
 

3.3 che l’Operatore economico ha pregressa esperienza nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto 
della presente comunicazione eseguiti nell’ultimo triennio dalla data di trasmissione della stessa, come da 
Curriculum Vitae dell’impresa, di seguito riportato: 
 
 Lavori svolti importo Agevolazioni 

110%  
Data di 
inizio 

Data di fine 
esecuzione/o 

Committente Recapito 
committente 



(indicare 
SI/NO) 

esecuzione indicare se in 
corso 

 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

… 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
 

L’Operatore economico dichiara, altresì che negli ultimi n.3 anni dalla data di trasmissione della presente 
comunicazione sono intercorsi nella propria azienda n. complessivi _____________ infortuni sul lavoro 
 
 
4. Possesso dei requisiti ulteriori 

4.1 che l’Operatore economico ha pregressa esperienza nell’esecuzione di lavori con le 
agevolazioni 110% previste dal Decreto Rilancio 
ELENCARE I LAVORI SVOLTI, L’IMPORTO, LA DATA DI ESECUZIONE e IL COMMITTENTE 
(eventualmente farcendo riferimento alla tabella precedente, con possibilità di ulteriori precisazioni in 
questa sede) 
1._____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
 

4.2 che alla data della presente dichiarazione non sono in atto a carico dell’Operatore economico 
contenziosi civili e penali riferiti all’attività imprenditoriale svolta, e/o di contenziosi in materia di lavoro 
o sicurezza sul lavoro 

 
4.3 Ulteriori informazioni che si intendono portare a conoscenza del committente  
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e di impegnarsi a dare immediata notizia al Committente di ogni eventuale variazione intervenuta 
nei dati suesposti. 
 
Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici nel rispetto della 
disciplina dettata dal GDPR ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 
 
 

 Firma 
……………………………………. 

 
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità 


