
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA TOSCANA DIREZIONE GENERALE 

  
GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE PRESSO GLI 
ISTITUTI SCOLASTICI, CONNESSI AL SUBENTRO NEI CONTRATTI STIPULATI DAGLI ENTI LOCALI, 
NELLA REGIONE TOSCANA 

  
  

MODELLO 1 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(articolo 46 DPR n. 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. n. 445/2000, 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, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità:  

- che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _______________, al 

numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _______________________________, con sede 

in _________________ Via _______________________, n. ___, CAP ________, costituita con 

atto del _______________, capitale sociale deliberato Euro _____________, capitale sociale 

sottoscritto Euro ____________, capitale sociale versato Euro __________, termine di durata della 

società ____________,  

- che ha ad oggetto sociale _________________________________________________________; 



- che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione 

composto da n. __ membri), i cui titolari o membri sono: 

  > Nome e Cognome ____________________ nato a _____________________ il ____________ 

   codice fiscale ________________ residente in ___________________, carica (Amministratore 

Unico,  Presidente del  Consiglio di   Amministrazione,   Amministratore     Delegato),    nominato 

il __________ fino al _________, con i seguenti poteri associati alla carica:  

1)__________________________________________; 

2) __________________________________________; 

  > Nome e Cognome ______________________ nato a _________________ il _____________ 

codice fiscale ___________, residente in ____________________, carica (Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti 

poteri associati alla carica: 

1) ______________________________________________; 

2) ______________________________________________; 

  >  Nome e Cognome ________________________ nato a __________________ il __________ 

codice fiscale ___________, residente in ____________________, carica (Consigliere), nominato il 

_______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

 1)__________________________________________; 

 2) __________________________________________; 

- che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 
_____________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________; 
Il/La sottoscritto/a ____________________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

?? ?                di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Disciplinare di gara per la fornitura del servizio di pulizia e di 
altre attività ausiliarie, ove previste, presso gli Istituti scolastici, oggetto di trasferimento ai 
sensi della Legge n. 124/1999 nella Regione Toscana,  che qui si intende integralmente 
trascritto; 

?? ?                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 normativo o dei contratti 
attuativi, questa potrà essere risolta di diritto dall’USR e/o dalle Istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ. 

  
         Luogo e data, ___________ 
                                                                                                           IL DICHIARANTE  n. q. 
                                                                                                             _________________ 



  
  
N.B.  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. 
 


