
FAC SIMILE GENERALE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 
(articoli 46 e 47  D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________, in 
qualità di __________________________ e legale rappresentante della _________________, con 
sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di 
seguito “Impresa” 
 
oppure 
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 
Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 
della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale 
____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o 
uso degli stessi; 
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla gara per “Realizzazione di riprese aeree digitali stereoscopiche, 
attualizzazione speditiva layer base CTR 1:10 000, attualizzazione dei Modelli digitali elevazione, 
generazione di Ortofoto pixel 25/15 cm e strutturazione di alcuni strati secondo un DB_topografico 
su territorio della Regione siciliana-isole minori comprese  (ATA2012)”. 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 
 
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, 
o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196 e norme ad esso collegate, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

_________________, lì _________________ 
IL DICHIARANTE 
_________________ 

 
 
la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 


