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Allegato 1  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  

DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli arti. 46,47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a __________________________ Prov.: ________ C.F. _____________________________ 

nella qualità di: _________________________________ della ditta ________________________ 

con sede legale in________________________________  Prov.___________________________ 

via____________________________________________C.F.____________________________ 

P.Iva _________________ Pec ____________________________________________________ 

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, sarà passibile, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
servizi pubblici, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, assumendosene la piena e totale responsabilità  

 

DICHIARA E ATTESTA 

 

1) che la ditta è iscritta al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli grassi vegetali e 
animali esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”; 

2) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della presente fornitura e che è in regola con il 
pagamento della tassa annuale di iscrizione;  

3) che la ditta è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 corrispondente al rifiuto 
oggetto del presente servizio (codice CER20 0125); 

4) che la ditta è in possesso di impianto regolarmente autorizzato con le procedure previste dal D.Lgs. 
152/2006 per operazioni di recupero (allegato C - parte IV, D.Lgs. 152/2006); 

5) che la ditta è in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di oneri contributivi e 
previdenziali (DURC); 

6) che la ditta è in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria; 
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7) di non incorrere in alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
8) di possedere adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore, analoghi a quello del presente avviso; 
9) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.lgs. 9 Aprile 

2008, n.81 e s.m.i.;  
10) di obbligarsi ad osservare scrupolosamente, nell'esecuzione della fornitura del servizio in oggetto e per 

quanto compatibile, quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. recante disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

11) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso esplorativo 
per la procedura in oggetto;  

12) ai sensi dell'art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la 
presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta 
elettronica certificata (pec) _______________________________________________________ ;  

13) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente 
dichiarazione corrispondono a verità.  

 

 

 

Data ____________        Firma 

        _________________ 

 

 

            

- Allega fotocopia documento di identità  

- Allega Lettera di presentazione aziendale 

 


