
La presente è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Firmata digitalmente 

 
NB: (barrare le caselle che interessano in caso di dichiarazione a risposta multipla) (Scrivere in stampatello ed in maniera leggibile) 

 

 

 
DICHIARAZIONE DPR 177/2011 (allegato 4) 

(art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE, PRESSO GLI IMPIANTI GESTITI 

DA GESTIONE ACQUA S.p.A. CIG 952514919E 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ___________________________ 

a __________________________________________ (______) C.F.__________________________________________ 

residente in ________________________________________ (______), Via ___________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ ____________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________ (________) 

via _______________________________________________________________ n° ______ cap. ________________ 

tel. n. _________________________________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F. _____________________________________________ 

P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di ___________________n.______________________ 

cod.attività_________________________________________________ 

 
redigendo le proprie dichiarazioni ai sensi dell’art.38, c.3 del D.P.R. n.445/2000, allegando copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario, consapevole altresì delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 
Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art.2 del D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel 
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 
 
A tal fine dichiara: 



La presente è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Firmata digitalmente 

 
NB: (barrare le caselle che interessano in caso di dichiarazione a risposta multipla) (Scrivere in stampatello ed in maniera leggibile) 

a) Il numero di personale in proprio possesso, formato ai sensi del D.D.R. n.177/2011, è composto complessivamente 

da n°_________ figure (riportare il numero complessivo di personale formato ai sensi del D.P.R. 177/11); 

 

b) La strumentazione in proprio possesso idonea ad operare e/o individuare ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati è la seguente: (riportare numero di strumenti in possesso e loro breve descrizione) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Di aver implementato e mantenere attive ed aggiornate nella propria azienda le procedure previste dal D.P.R. 

n.177/2011, con lo svolgimento delle conseguenti attività periodiche di formazione, informazione e addestramento 

del personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati. 

d) Che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non ricorrerà a subappalti. 

 
 
In relazione a quanto dichiarato nelle sopraelencate lettere a), b) e c) si impegna a fornire, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto a proprio favore, ogni documento necessario, eventualmente richiesto dalla stazione appaltante ai fini della 

dimostrazione del possesso del requisito oggetto della presente dichiarazione. 


