
Allegato 3

D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro
Art. 26 - Coordinamento fra Datori di Lavoro - contratti d'appalto, d'opera, di somministrazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER  LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE
PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019

CIG 7786883322
(  A  vviso pubblicato sul supplemento alla   G  azzetta   U  fficiale dell'  U  nione   E  uropea  

GU/S 2019/S 028-063542 del 08/02/2019)

Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                             

in via                                                                                                                                                                             n.       

CAP                                 località                                                                                                                           ,  in  qualità di

       Legale Rappresentante                  Altro

dell’operatore economico   

con sede legale in via                                                                                                                                             n. 

CAP                                località                                                                                                                             

cod. fisc.                                                                                     p.IVA 

In riferimento alla gara a procedura negoziata finalizzata alla stipula di Accordo Quadro per la fornitura biennale e

servizio di installazione/rimozione di adesivi di vario genere e dimensione per Apam Esercizio Spa (CIG 7786883322)

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera al punto 2 del D. Lgs.
81/2008, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale

e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE 
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

(DUVRI PROVVISORIO) 

             DATA                                 NOMINATIVO FIRMATARIO
       
              

N.B.   La     dichiarazione     deve     essere firmata DIGITALMENTE     dal     sottoscrittore.  

(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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