
 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

ORDINARIA DI UFFICI E DEL QUARTIERE FIERISTICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE DELLA “FIERA MILLENARIA DI GONZAGA” PERIODO DAL 16 GENNAIO  

2023 AL 31 DICEMBRE 2025 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome….…………………………………………..nome ………………………………... 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 
 
e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 
 
via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 
D I C H I A R A 

 
a - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
b - di non avvalersi, ai sensi dell’Art. 1-bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383, 
come modificata dal D.L. 25/09/2002 n° 210, convertito in Legge 22/11/2002 n° 266, dei 
piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n° 383/2001 (il divieto opera sino alla 
conclusione del periodo di emersione); 
c – di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei Disabili di cui 
alla legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i.; 
d – di ottemperare agli obblighi previsti alla normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
……………………………… 

(luogo e data) 
il dichiarante…………….…………………… 

                                       (firma per esteso e leggibile) 
 


