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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________ nato/a il __________________ 

a _______________________________ (____) e residente a ________________________________ (____) 

in via/piazza ___________________________________________ n. _____, 

tel. ________________ fax ________________ e-mail __________________________________________ 

in qualità di:  □ titolare □ rappresentante legale 

della ditta individuale/società ___________________________________________________________ 

con sede legale in  ________________________ via/piazza ____________________________ 

con sede operativa in  ________________________ via/piazza  ____________________________ 

P. IVA _______________________________________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, relativamente ai lavori di 

realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre per i musei archeologici nazionali di Adria, Este 

e Fratta Polesine di cui alla lettera di invito Prot. n. 16279 del 31/12/2015, 

D I C H I A R A 

1) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio naturale e consecutivo antecedente la data della lettera di 

invito, lavori analoghi a quelli oggetto della richiesta stessa per un importo almeno pari a quello totale 

ivi riportato; 

2) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non risulta inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di 

invito; 

3) di possedere un’adeguata attrezzatura tecnica per i lavori di che trattasi. 

4) di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo testo unico di cui al 

D.P.R. n. 445/2000”. 

   

(Luogo e data)  (firma del dichiarante) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 

sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (cd. Legge sulla privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


