
COMUNE di S.ALESSIO SICULO 
 Piazza Municipio 
98030 S.ALESSIO SICULO (ME) 
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(solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipen-

denti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione al pubblico incanto di cui in oggetto, sot-
to la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verran-
no applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del dPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previ-
ste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
d    i    c    h    i    a    r    a 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che l’ Impresa è in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge n. 
68/1999. 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante 

Dichiarazione sostitutiva UNICA 
(Punto 7 del paragrafo 1. del Disciplinare) 

Lavori di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dell’ex discarica di R.S.U. sita 
in contrada “Cassarina”. 
CUP B59B09000050002  – CIG 0539003F54 
Importo dell’appalto: €. 211.104,65 di cui €. 205.342,81 per lavori a base d’asta soggetti a 
ribasso d’asta ed €. 5.761,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 


