«Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1»
Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 s.m.i.

DICHIARAZIONE circa i COSTI AZIENDALI concernenti
l’ADEMPIMENTO delle DISPOSIZIONI in materia di
SALUTE E SICUREZZA sui LUOGHI di LAVORO
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI DI
ASSISTENZA:
1. PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP
2. PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DI VIA GIOVANNI XXIII E ISTITUTO
COMPRENSIVO GRANDIS
3. PREINGRESSO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CHE
UTILIZZANO LO SCUOLABUS
4. PREINGRESSO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
CODICE CIG 7086945C03
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel Comune di
Stato

C.A.P.

Provincia

Via/Piazza

nella sua qualità di
dell’operatore economico
—
—
—
—

Denominazione dell’impresa:
Sede legale:
Sede operativa:
Codice fiscale e partita I.V.A.:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»1:
1

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»:
— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
— l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
— le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

DICHIARA

che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 — comma 10 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ammontano
a € ………….……………………
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………………., …..……………………..
[Luogo]
[Data]
……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

Si precisa che:
—

In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le
dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di
competenza.

