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Allegato 3 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(La presente dichiarazione deve essere compilata, firmata digitalmente e allegata all’affido diretto) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………… nato/a a ……………….. il…………., nella sua qualità di ……..………. 

e legale rappresentante della ………….……………, con sede in………………… via …………………….., n. ….., iscritta al 

Registro delle Imprese di ……..….. al n. …………….., C.F. n. ………..…….. e partita IVA n. ………………………………, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e ai fini di della partecipazione 

all’Affidamento diretto tramite ME.PA del servizio di supporto tecnico scientifico per la revisione e 

l’aggiornamento della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione, 

periodo di programmazione 2021-2027- SMART CIG Z97305F1B4 

DICHIARA: 

1. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni 

contenute nel documento denominato “capitolato tecnico” e negli altri allegati alla trattativa diretta; 

2. di aver preso cognizione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento e che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali; 

3. di ritenere remunerativo il prezzo offerto ed accettabili tutte le condizioni dell’affidamento; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 

nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

DICHIARA INOLTRE: 

• di comunicare alla P.F. Innnovazione Ricerca e Internazionalizzazione, nei tempi stabiliti dalla Legge n. 

136/2010 e s.m.i.: 

✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla 

fornitura oggetto della presente procedura; 

✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nel “Capitolato tecnico” e di autorizzare pertanto il trattamento 

dei propri dati personali; 

• di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

• di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato 

aggiudicatario, la decadenza dalla medesima; 

• di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

• di essere informato che le comunicazioni e le richieste di chiarimenti inerenti la procedura in oggetto 

verranno effettuate tramite la piattaforma del MEPA ovvero tramite posta elettronica certificata; 

• che la PEC dedicata, anche in via non esclusiva, allo svolgimento del servizio oggetto della presente 

procedura è la seguente regione.marche.innovazionericerca@emarche.it 

 Data 

 

FIRMA DIGITALE 

 

 

       

 

 


