Allegato A

DICHIARAZIONE UNICA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ il _________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________
della Società _________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________ n. __________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________________________
in relazione alla procedura per l’affidamento del servizio di alienazione di vetro (CER 20 01 02) proveniente dalla
raccolta differenziata effettuata nell’ambito del territorio comunale di Monterotondo, consapevole delle
responsabilità penali nella quale incorre chi renda dichiarazione mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
1. che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di con oggetto sociale attinente al
servizio di che trattasi;
2. che la Società è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Cat. 1 oppure in base alla tabella D1 della
Delibera n. 3/2016 al citato Albo;
3. che la Società è iscritta all’Albo Autotrasportatori conto terzi;
4. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di avere l’esatta conoscenza della natura dell’affidamento e delle circostanze particolari e generali che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
6. di aver preso visione e di avere piena conoscenza della seguente documentazione, consultabile on line sul
sito web www.apmmonterotondo.it:
- Codice etico di APM, approvato dal Consiglio di Amministrazione APM in data 17.02.2010;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione
APM in data 31.01.2018 (compreso l’allegato “Linee guida in materia di appalti forniture e servizi”);
e di impegnarsi a osservare quanto in essa contenuto.
____________________, lì______________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
_____________________

APM potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Allegare copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che rilascia la dichiarazione

