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Spett.le      U.R.E.G.A. 
Via Acrone 51 

                            92100 AGRIGENTO 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci ver-
ranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrati-
ve previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di la-
vori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3  DEL DISCIPLINARE: 
 
di essere in possesso di  attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. n. 207/2010  regolarmente autorizzata, in corso di validità (allegare copia foto-
statica della attestazione.), per le seguenti   categorie e classifiche : 
 
CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

 
 
 

Oggetto: Lavori di “ Riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi ri-
guardante la “via TUMOLIERI” di Sciacca”.  
CUP E87H10002360002 - CIG 728039218A - codice  UREGA: 066AG2017P00419 
 
 

Dichiarazione sostitutiva (punto 3 del disciplinare di gara) 
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 di essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qua-
lità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;  
 

 di non essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di 
qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata 
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;  
 

barrare la casella 
corrispondente 
all’ipotesi ricor-
rente 

 
 
 
 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 


