
  

Modello A – Documentazione ditte iscritte all’albo fornitori 

Spett.le 

GAL COLLINE SALERNITANE SCARL 

VIA V. FORTUNATO AREA P.I.P. 

84095 GIFFONI VALLE PIANA (SA) 

galcollinesalernitane@pec.it 

OGGETTO: Procedura negoziata tra gli operatori economici iscritti all’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi 

del GAL e mediante procedura pubblica, pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, per 

l'affidamento del servizio di “Fornitura e installazione di n. 6 Zanzariere PSR Regione 

Campania 2014-2020 GAL Colline Salernitane s.c. a r.l. MISURA 19 - Sottomisura 19.4 – 

Tipologia di Intervento 19.4.1 CUP: B88H18000020009.” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art t .  45 e 46 D.P.R. 445 del  28.12.2000 come modificato dall 'art .  15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183)  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ il ____________________ 

residente a ___________________________________ in via ______________________________ n ______  

in qualità di legale rappresentante della concorrente ______________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

Sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

E conferma la sussistenza e la perduranza, di tutti i requisiti dichiarati e posseduti al momento della iscrizione 

all’Albo Fornitori di Beni e servizi del GAL Colline Salernitane s.c.a r.l. 

Dichiara inoltre di essere informato: 

• ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 

• del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (noto come 

GDPR) 

Data _________________________ 

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

______________________________________ 

Si allega:  

documento di identità in corso di validità. 

mailto:galcollinesalernitane@pec.it

