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AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione 

Via del Castro Pretorio n.5 –00185 Roma 
CIG 5685294506 

 
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata, in ambito UE/WTO, ai sensi del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, per l’appalto di n. 206 autovetture allestite per 
il servizio di controllo del territorio, con alimentazione a gasolio, cilindrata 
compresa tra 1.950 cc e 2.000 cc., potenza  non inferiore a 110 kW., in 
colori d’istituto, di cui n. 100 unità per le esigenze della Polizia di Stato e 
n. 106 unità per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri, corredate di 
pacchetto di assistenza garantita per un periodo di 6 (sei) anni o 150.000 
Km. 
(Bando di gara n. 118208 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee n. S069 del 8 aprile 2014) 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt________________________________________________________________ 
                                                                               (nome e cognome)                                                                           
 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente_____  

 

a_____________________ via/piazza_____________________________________________ 

 

 _____________________________________n.____________in qualità di_______________ 

 

_______________________________________________________________________della  

 

impresa_____________________________________________________________________ 

 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
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ai sensi del D. Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
(cognome, nome, luogo e data di nascita): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 ______________________________________________ 
(Luogo e data)                   
 
 
 
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 
e ai privati che vi consentono. 
 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 
71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
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 (*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti 
gli amministratori. 


