
Modello Gamma - COMPRAVENDITA CARTA E CARTONE 

 

Spett.le CONTARINA S.p.A. 

Via Donatori del Sangue n. 1 

31020 Fontane di Villorba (TV) 

 

 

OGGETTO: Cessione di carta mista cartone da raccolta differenziata dei rifiuti (CER 20.01.01). 

– Lott_ n. __, __. – fac simile “Dichiarazione possesso requisiti ai sensi degli artt. 46, 47, D.P.R. 445/2000”.  

 

Il\La sottoscritt_ ______________ _____________, nat_ a ____________, il _______, C.F. 

_________________, cittadin_ _______________, residente a ______________, in V____ / Piazza 

_____________ n° ____, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

__________________________ (indicare ragione sociale e P.IVA)  

 

DICHIARA e AUTOCERTIFICA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

1. Di essere il _____________ (titolare, amministratore delegato, procuratore, ecc.) dell’Impresa 

____________________ e di essere investito dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti per la 

partecipazione alla presente gara in base a quanto stabilito da _____________________ (indicare gli 

estremi dell’atto – Statuto, delibera C.d.A. ecc. – in base al quale sono stati conferiti tali poteri, compresa la data di 

tale atto, e specificando la durata della carica e dei relativi poteri); 

2. Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di impossibilità a sottoscrivere il contratto di compravendita 

in oggetto; 

3. Che l’Impresa ha sede legale a _______________ (indicare luogo e C.A.P.), in V __/Piazza 

______________ n° __, e sede amministrativa a ______________ (indicare luogo e C.A.P.) in V __/Piazza 

______________, n°__, n° telefono _________, n° fax _________, e-mail __________, pec 

__________________; 

4. Che l’Impresa _____________________: (apporre un segno di spunta accanto alla voce corretta) 

 è in regola con la vigente normativa sull’assunzione dei lavoratori disabili (Legge 12.03.1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.); 

 non è soggetta alla vigente normativa sull’assunzione dei lavoratori disabili (Legge 12.03.1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.) in quanto ________________ (specificare i motivi); 

5. Di essere attualmente in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori come desumibile dal D.U.R.C.; 

6. Che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31/05/1965, n. 575 (recante “Disposizioni contro la mafia”) e s.m.i.; 

7. Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri 



assistenziali, previdenziali e per la sicurezza e protezione dei lavoratori che, in caso di aggiudicazione, 

saranno impiegati nell’esecuzione delle prestazioni sottese alla compravendita in oggetto, le spese generali, 

l’utile di impresa e i costi di tutto quanto occorrerà fornire ed approntare per il migliore espletamento 

delle attività oggetto della presente procedura, il tutto nel pieno rispetto della normativa applicabile; 

8. Che negli ultimi tre esercizi (2010/11/12) il fatturato medio globale dell’impresa è stato pari ad 

almeno_____________, e precisamente: _________ (20010), _________ (2011), _________ (2012), 

come evincibile dai bilanci regolarmente depositati presso la CCIAA; 

9. Di avere la disponibilità della piattaforma _______________________ (indicare denominazione, 

ubicazione, titolarità, autorizzazione impianto, CER e quantitativi autorizzati) presso la quale Contarina potrà 

conferire tutto il materiale cartaceo oggetto della compravendita mediante semirimorchi compattatori da 

50 mc (lotto n. 1), in base a ____________________________________ (descrivere gli estremi dell’atto in 

base al quale è soddisfatto tale requisito); 

10. Di avere la disponibilità della piattaforma ____________ (indicare denominazione, ubicazione, titolarità, 

autorizzazione impianto, CER e quantitativi autorizzati) presso la quale Contarina potrà conferire durante 

l’intera vigenza contrattuale, eventuale proroga compresa, tutto il materiale cartaceo oggetto della 

compravendita mediante semirimorchi compattatori da 50 mc (lotto n. 2), in base a 

____________________________________ (descrivere gli estremi dell’atto in base al quale è soddisfatto 

tale requisito); 

11. Di aver letto attentamente e di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto e stabilito nella 

documentazione di gara e nei suoi allegati e di ritenere congrua e sostenibile l’offerta presentata; 

12. Di aver effettuato il sopralluogo in data __/__/____ (facoltativo); 

13. Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi, 

altresì, nel caso di aggiudicazione del contratto in oggetto, a collaborare con Contarina Spa per 

l’acquisizione della documentazione richiesta; 

14. Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e, in caso di aggiudicazione, per la stipulazione del contratto. 

 

Il sottoscrittore del presente documento è ben consapevole che, in caso di dichiarazione e/o 

autocertificazione non veritiere, incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché nelle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di tale dichiarazione e/o autocertificazione non veritiera. 

 

Data __________________                    Il legale rappresentante  

        _______________________ 

                  (timbro e firma) 

 

 

Si allega alla presente: 

• nitida fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


