
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 AI SENSI DEL D.P.R.  N°445 DEL 28/12/2000

 DICHIARA

Dichiarazione K   Rev 3

Data
(Timbro e Firma)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
 strumenti informatici, esclusivamento nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 => l'attualità dei certificati e delle dichiarazioni di cui all' art.
per la verifica dei requisiti di ordine generale, prodotti per il rilascio  dell'attestazione n° /62/01

 => che non sono intervenute variazioni idonee a produrre effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione, né operazioni di 
cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda successivamente al rilascio della precedente attestazione. 

Data
(Timbro e Firma)

P. IVA

il c.f.  nella sua qualità di dell'Impresa

Prcon sede legale in

via n° c.f.

 consapevole delle responsabilità anche penali per dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti a verità ex art. 76 del DPR. 445 del 28/12/2000.
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