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Modello A2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE E CODICE ETICO 

 

articolo 47 del DPR  n. 445 del 28/12/2000 

Stazione appaltante: VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA - DARFO BOARIO TERME (BS) 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E SOTTOCENTRALI D’UTENZA DI 
PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE E IN GESTIONE ALLA STESSA 

CIG 79768977A4 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

della ditta / impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

in conformità ai vigenti Modello  organizzativo aziendale e Codice etico (consultabili sul sito della Stazione 
Appaltante al seguente URL: https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/ adottati dalla 

Stazione appaltante ai sensi del d.lgs 08/06/2001 n. 231 e s.m.i. e in conformità al vigente Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione adottato dalla stazione appaltante ai sensi della Legge 190/2012 

DICHIARA 

di avere preso esatta e completa conoscenza di tutti i contenuti dei vigenti Modello organizzativo aziendale e 
Codice etico (consultabili sul sito della Stazione Appaltante al seguente URL: https://www.vcsvendite.it/societa-

trasparente/disposizioni-generali/  adottati dalla Stazione appaltante ai sensi del D.lgs 08/06/2001 n. 231 e 
s.m.i. e dei contenuti del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla stazione 

appaltante ai sensi della Legge 190/2012 e di assoggettarsi ai medesimi. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 

della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 

presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 20__. 

 

 

 

 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 1 

 

              ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
1 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere 

corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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