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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 
 

Il sottoscritto .....…………………………………................................................................................................. 

nato a ....................…………………………..……………………………........ il ............................................... 

residente in  ……..........................................................  via .................................................................... n. ….. 

in qualità di legale rappresentante della Soc. ……………......................................................................... con 

sede a ....................................................................... via …………...............….........……....... n. ..... 

P.I. ..........……………............................... C.F. …………………………………….. 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di stampa e postalizzazione del 
periodico del Cai, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000 ed a conoscenza che in caso di 
mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

1. che la Ditta è iscritta al Registro Ditte della C.C.I.A.A. di ............................................................................ 

al n. ................................................ a far tempo dal ......................................................... o presso il 

seguente organismo equipollente (secondo la legislazione del Paese di appartenenza):   

………………………………………………………………………………………..; 
2. che, il fatturato del triennio 2013-2014-2015 per servizi di stampa è almeno pari a € 100.000.000,00 con 

minimo annuo di € 30.000.000,00; 
3. che, il fatturato del triennio 2013-2014-2015 per servizi di postalizzazione è almeno pari a € 3.000.000,00 

con minimo annuo di € 800.000,00; 
4. Che: 

− sono presenti in organico almeno tre responsabili di macchina per stampa con esperienza 
quinquennale; 

− dispone di un ufficio grafico interno con specifici software, scanner per l’impaginazione delle 
immagini a bassa risoluzione, operatori adeguati e collegamenti con la rete informatica per 
l’aggiornamento dei file; 

5. che nel corso del 2013, 2014 e 2015 sono stati eseguiti i seguenti servizi di stampa del medesimo tipo 
(per il quale vengano effettuate mensilmente almeno n. 150.000 copie): 

Tipologia di servizio Periodo di vigenza 
del contratto 

Importo Nominativo del 
committente 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
6. che la società stampatrice è titolare di certificazione FSC (Forest Stewardship Council); 
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7. che la società intende utilizzare per la stampa del periodico la seguente macchina in rotocalco (indicare il 
modello): 

…………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………..…. 

8. che i recapiti cui inoltrare le comunicazioni relative alla procedura aperta sono i seguenti: 

…………………............................................................................................................................................ 

in via .................................................................................................................................... n. .....................,  

tel. ……………..……………………..…………………, fax …………………………………………..…, 

PEC ………………………………………………………….…………………….……, 

all’attenzione di: ………………………………………………………………..…… 

 
 
___________________ li, ______________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

____________________________ 
 
 


