
ALLEGATO B 
(art. 7.2 del disciplinare di gara) 

 
Oggetto: “STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A 
TASSO FISSO” 
CIG  7186735954  
 
(barrare e compilare le opzioni che ricorrono) 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________ 

nato a _______________________________ il ______________________ 

C.F. ____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________dell’impresa (denominazione) ____________________________ 

__________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

  

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle 

sanzioni penali in casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo,    

• a) di  avere preso esatta cognizione della natura del servizio; b) di 

sottoscrivere per accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara  

e nel capitolato; c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze e condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; d) di essere a 



conoscenza che in caso di aggiudicazione, l’eventuale decadenza dalla 

aggiudicazione medesima dovuta alla riscontrata non conformità  tra 

quanto autodichiarato in sede di gara e quanto risultante dalla 

documentazione eventualmente acquisita dalla stazione appaltante a 

comprova, comporterà, anche il RISARCIMENTO dell’eventuale danno 

economico patito dalla stazione appaltante, oltre alla segnalazione alla 

Autorità Nazionale Anti Corruzione per gli eventuali adempimenti di 

competenza. 

• Inesistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazine 

• (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d.  “black list”) 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (rt. 37 del D.L. 

3/05/10 n. 78 convertito in L. 122/10) 

oppure 

□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma3 del 

D.M. 14.12.2010 

 

Lì__________________                                         

 

         Firma 

       __________________________________ 

Precisazione firma 

le dichiarazioni integrative di cui sopra  devono essere presentate: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

 

PS: dovrà essere allegata copia ancorché non autenticata del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i 


