
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI  NOTORIETA’  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00.  

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento di 
identità personale valido)  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a _____________________ prov. __________ il ___________________________________ 
residente a  _______________________ prov. __________ Via ____________________ n. ____ 
C.F. ________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
sede legale: via ___________________________________ n. ______ cap _________ Prov. ____ 
domicilio:     via ___________________________________ n. ______ cap _________ Prov. ____ 
(se diverso dalla sede legale) 

C.F.: _________________________________ partita I.v.a.: ______________________________ 
Recapiti telefonici: _______________________________________________________________ 

• Posta Elettronica Certificata (PEC): ______________________________________ 

• fax n.: _____________________________________________________________ 

• e-mail: ____________________________________________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci e 
false, ai sensi delle norme in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
- (art. 38, comma 1 lett. i)  che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi 

definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 
Per consentire la verifica della dichiarazione in parola  si riportano i seguenti 
dati:  
INPS: sede competente __________________________________  
matricola azienda _______________ ________________________   
INAIL: posizioni assicurative territoriali 
__________________________________________________________ 
codice  ditta_________________________________________________; 

                                        

- di aver preso visione e di adeguarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di comportamento delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62/2013 e di 
avere  esteso taIi obblighi, per quanto compatibili, anche ai propri collaboratori 
(il Codice di comportamento è  visionabile direttamente sul sito della Camera di 
Commercio di Parma seguendo il seguente percorso: 
www.pr.camcom.it>Amministrazione trasparente >Disposizioni generali >Atti 
generali > Codici di condotta>Codice di comportamento di dipendenti pubblici).  

  

Si rinvia per quanto riguarda gli adempimenti in materia di tracciabilità  dei flussi finanziari  a quanto previsto 
dalla Convenzione -Condizioni Generali sottoscritta con Consip S.p.A. 
 

                                                                                                                                               In fede  


