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2007/2013 

 
                     Allegato A5   

                                       

 Gara 4/F/2021 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (da sottoscrivere dai soggetti indicati nella nota 1 del presente 

modello). 

 

 

Il sottoscritto ______________________nato a_____________ il _________residente in 

____________________ alla via __________________________ n. ________,  domiciliato in 

_______________(compilare se diverso dalla residenza), alla via 

________________________________, in qualità di __________________________ della Ditta 

(denominazione/ragione sociale)_______________________________________consapevole delle 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, della quale si forniscono le essenziali 

indicazioni identificative:  

per le lavorazioni rientranti nella categoria OS28: 

Tipo di 

attrezzatura/mezzo 

Ditta costruttrice/ 

Marca   

 

N° identificativo 

(matricola /targa o 

altro)  

 

Titolo -  proprietà, 

locazione finanziaria 

o noleggio (in tali 

ultimi due casi 

indicare Ditta locante 

e data contratto)                                               
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per le lavorazioni rientranti nella categoria OS30: 

Tipo di 

attrezzatura/mezzo 

Ditta costruttrice/ 

Marca   

 

N° identificativo 

(matricola /targa o 

altro)  

 

Titolo -  proprietà, 

locazione finanziaria 

o noleggio (in tali 

ultimi due casi 

indicare Ditta locante 

e data contratto)                                               

 

    

    

    

    

    

    

    

 

- per le lavorazioni rientranti nella categoria OS28 di essere in possesso del seguente materiale ed 

equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto con indicazione delle misure per 

garantirne la qualità: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- per le lavorazioni rientranti nella categoria OS30 di essere in possesso del seguente materiale ed 

equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto con indicazione delle misure per 

garantirne la qualità: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data____________            FIRMA 

         ___________________________ 
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Dichiarano di essere in formati di quanto segue: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 

inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; 

PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione è possibile inviare una pec a garecontratti-

s@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 

trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

______________________________________________________________________________ 
Nota Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 

445/2000, inserendo a sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o 

della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale 

irregolarità entro il termine indicato dall’Amministrazione nella relativa richiesta. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il 

termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.  
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