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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 47 E 76 D.P.R. N. 445/2000 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A PIU’ 
OPERATORI ECONOMICI DEL  SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI 
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI 
SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO – PERIODO 
20 APRILE -31 DICEMBRE 2015 -  C.I.G. 6153951105

Il  sottoscritto  ……………….…………………………………............................
………................……
nato  il………………………..    a………...………………………………………................

…..............

in qualità di:

□ Legale rappresentante

□Procuratore, come da procura generale/speciale in data___________ a rogito del Notaio 

_________________________ Reg.  _____________ (da allegare in  copia  conforme 
all'originale)

dell’impresa……………………………………………….…………………………....

…………………..

con  sede   legale  in………………………...…………………………….

………………………………….

con  sede  operativa  in……………………..…………………………….

……………………………….....

recapito corrispondenza: barrare se  □ SEDE LEGALE    oppure   □ SEDE OPERATIVA 

con  codice  fiscale     …………..…………………      con  partita  IVA   ……………….
…………………….
tel  ……...........................………………  Cell.   ……….........................

…………………………………..

Fax ……………….................. e-mail........................................... e  PEC………….................

……................

consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni,  
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci 
e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 
e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

con riferimento alla richiesta di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto
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che saranno utilizzate per  i  servizi  oggetto  della  presente gara le  strutture di  seguito 
indicate, in possesso di abitabilità/agibilità e licenza nr     per le strutture alberghiere e  
similari, indicante la relativa capacità ricettiva:

1) struttura  denominata 
____________________________________________________________

     sita  in 
______________________________________________________________________

 via_____________________________________________________________________
_____

 con una capienza di numero posti________, di cui n._____ per donne e n. _______ 
per uomini;

Titolo  di  godimento  della  struttura  (proprietà/comodato, 

ecc.)______________________________   con  indicazione  degli  estremi  della  ditta 

Proprietaria   ____________________________________  

 Eventuale  denominazione  della  struttura 

_______________________________________.  Distanza  della  struttura  da  strade 

principali________________________________________________ .

 Descrizione  degli spazi per il pernottamento di uomini e/o donne, dei servizi igienici,  di  

eventuali  altri  spazi  per  la  socializzazione  e/o  altre 

attività__________________________________________________________________

________

________________________________________________________________________

________

2) struttura  denominata 
____________________________________________________________

 sita  in 
____________________________________________________________________  

 via 
________________________________________________________________________
__

 con una capienza di numero posti________, di cui n._____ per donne e n. _______ 
per uomini;
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Titolo  di  godimento  della  struttura  (proprietà/comodato, 

ecc.)______________________________   con  indicazione  degli  estremi  della  ditta 

Proprietaria   ____________________________________     

 Eventuale  denominazione  della  struttura 

_______________________________________.  Distanza  della  struttura  da  strade 

principali________________________________________________ .

 Descrizione  degli spazi per il pernottamento di uomini e/o donne, dei servizi igienici,  di  

eventuali  altri  spazi  per  la  socializzazione  e/o  altre 

attività__________________________________________________________________

________

________________________________________________________________________

________

3) struttura  denominata 
____________________________________________________________

sita  in 
____________________________________________________________________  

via 
________________________________________________________________________
__

 con una capienza di numero posti________, di cui n._____ per donne e n. _______ 
per uomini;

Titolo  di  godimento  della  struttura  (proprietà/comodato, 

ecc.)______________________________   con  indicazione  degli  estremi  della  ditta 

Proprietaria   ____________________________________     

 Eventuale  denominazione  della  struttura 

_______________________________________.  Distanza  della  struttura  da  strade 

principali________________________________________________ .

 Descrizione  degli spazi per il pernottamento di uomini e/o donne, dei servizi igienici,  di  

eventuali  altri  spazi  per  la  socializzazione  e/o  altre 

attività__________________________________________________________________

________

________________________________________________________________________
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________

4) struttura  denominata 
____________________________________________________________

sita 
in______________________________________________________________________ 

via 
________________________________________________________________________
__

 con una capienza di numero posti________, di cui n._____ per donne e n. _______ 
per uomini;

Titolo  di  godimento  della  struttura  (proprietà/comodato, 

ecc.)______________________________   con  indicazione  degli  estremi  della  ditta 

Proprietaria   ____________________________________     

 Eventuale  denominazione  della  struttura 

_______________________________________.  Distanza  della  struttura  da  strade 

principali________________________________________________ .

 Descrizione  degli spazi per il pernottamento di uomini e/o donne, dei servizi igienici,  di  

eventuali  altri  spazi  per  la  socializzazione  e/o  altre 

attività__________________________________________________________________

________

________________________________________________________________________

________

5) struttura  denominata 
____________________________________________________________

 sita  in 
_______________________________________________________________________  

 via 
________________________________________________________________________
__

 con una capienza di numero posti________, di cui n._____ per donne e n. _______ 
per uomini;

Titolo  di  godimento  della  struttura  (proprietà/comodato, 
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ecc.)______________________________   con  indicazione  degli  estremi  della  ditta 

Proprietaria   ____________________________________     

 Eventuale  denominazione  della  struttura 

_______________________________________.  Distanza  della  struttura  da  strade 

principali________________________________________________ .

 Descrizione  degli spazi per il pernottamento di uomini e/o donne, dei servizi igienici,  di  

eventuali  altri  spazi  per  la  socializzazione  e/o  altre 

attività__________________________________________________________________

________

________________________________________________________________________

________

____________,_________________ 
                                                                                                                           Il Dichiarante

___________________________ 

                             CALCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Totale posti disponibili___________ X euro 35,00 X giorni 256 (dal 20 aprile al 31 
dicembre 2015) = €_______________ (valore appalto)

2% di € ________________ (valore appalto) = € ___________________ (importo da 
garantire come deposito provvisorio)


