
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO M  IN CARTA LIBERA

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA g) DEL PARAGRAFO 6.1
Per tutte le imprese iscritte alla C.C.I.A.A.

N.B.:  Nel  caso di  candidato  soggetto  attuatore  parte  plurisoggettiva  la  dichiarazione di  cui  al  presente
facsimile non potrà essere fornita per delega ma dovrà essere resa da ciascun soggetto componente la
parte plurisoggettiva medesima.

OGGETTO:  Gara  per  l'individuazione  del  soggetto  attuatore  del  parcheggio  pertinenziale  interrato  nel
sottosuolo dell’area individuata dalla p.f. 636/2 in c.c. Mori.

Il sottoscritto _________________________, nato a ___________________ il ______________, in qualità
di  legale  rappresentante  dell'impresa  _______________________________________  codice  fiscale  n.
__________________________  e  partita  I.V.A.  n.  _______________________  con  sede  legale  in
____________________________  via  _______________________  n.  _____  tel.  ______________  fax
______________ e-mail ____________________________________

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

1) secondo quanto prescritto nel paragrafo 6.1 lett. g) del bando di gara:

g) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68;

oppure:
g1) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al
rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti;

oppure:
g2) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al
rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti compreso fra 15
e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

data _______________________  Firma 6_____________________________.

Allegati: copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

6 La firma deve essere apposta in modo leggibile e per esteso indicando il nome e cognome dell’offerente o del legale 
rappresentante o del procuratore.
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