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OGGETTO: (Riportare l’oggetto della procedura di gara)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………..………………………………………………………………
nato il……………………….. a ………………….……………………………..……………………………….………………………………….
in qualità di……………………..……………….…………………………………………………………………………………………………..
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)
B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura, e copia fotostatica del documento1)
del/della impresa …………..…………………….…………….……………………………….……….……….…….………………………..
con sede legale in………….…………………via……………………………………………………………………………………………….
con sede operativa in………………………..……………via..…………….………………………………………………………………….
codice fiscale …………..………………………………….…………………………………………………………………………………………
con partita IVA ……………..…………………………………….………………………………………………………………………………….
telefono n………………………………… fax ………………………………………………………….……………………………………………
e-mail ………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………………………………

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

1

La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.
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che le copie dei seguenti articoli/abstract relativi alle pubblicazioni di carattere scientifico allegate alla
presente dichiarazione sono conformi agli originali:

n.

Tipologia
documen
to/
pubblicaz
ione

Nome
rivista
scientifica/t
ipologia di
materiale
scientifico

Titolo
della
pubblicaz
ione in
sintesi

Anno/
mese,
numero
della
rivista

Livello
evidenza
(indicare
es. Ia, Ib,
ecc.)

Riferimenti livello
evidenza (rif.
pagina
documento/
pubblicazione)

Note

1
2
3
4
5
Luogo e data____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
[inserire: Nome e Cognome]
(eventuale, se firmato digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si allega:


Copia degli articoli/abstract sopra elencati in lingua originale;



Sintesi degli articoli/abstract sopra elencati in lingua italiana (qualora l’articolo/abstract presentato
sia in lingua diversa dall’inglese) e dichiarazione di accettazione traduzione;



Copia fronte/retro del documento di identità del dichiarante.
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FACSIMILE DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE TRADUZIONE DOCUMENTO IN
LINGUA STRANIERA
OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di
……………………Dichiarazione accettazione traduzione documento in lingua straniera.

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………..………………………………………………………………
nato il……………………….. a ………………….……………………………..……………………………….………………………………….
in qualità di……………………..……………….…………………………………………………………………………………………………..
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)
B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura, e copia fotostatica del documento2)
del/della impresa …………..…………………….…………….……………………………….……….……….…….………………………..
con sede legale in………….…………………via……………………………………………………………………………………………….
con sede operativa in………………………..……………via..…………….………………………………………………………………….
codice fiscale …………..………………………………….…………………………………………………………………………………………
con partita IVA ……………..…………………………………….………………………………………………………………………………….
telefono n………………………………… fax ………………………………………………………….……………………………………………
e-mail ………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

2

La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.
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la totale accettazione della traduzione in lingua italiana del/i seguente/i documento/i prodotto/i in gara (indicare
titolo/oggetto del/i documento/i in lingua italiana):



o

_____________________;

o

_____________________;

che la/e copia/e della/e traduzione/i in lingua italiana è/sono relativa/e al/i seguente/i documento/i (indicare
titolo/oggetto del/i documento/i in lingua originale):



o

_____________________;

o

_____________________;

di essere consapevole che, in caso di contrasto tra documento in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la
versione in lingua italiana, rinunciando espressamente a qualsiasi eccezione concernente presunte infedeltà della
traduzione, avendo provveduto ad accertare e/o, in ogni caso, avendo accettato pienamente l’operato del traduttore
del testo in lingua straniera.

Luogo e data____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
[inserire: Nome e Cognome]
(eventuale, se firmato digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si allega:


Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante
necessario nel caso sia stato già allegato ad altra documentazione amministrativa);



(eventuale) Copia dell’atto/ degli atti originale/i in lingua straniera



(eventuale) Copia della/e traduzione/i in lingua italiana
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