
MODELLO "4" 

Spett.le 
Università degli Studi 

"Magna Grrecia" di Catanzaro 
Campus Universitario 

Viale Europa, località Germaneto 
88100 Catanzaro 

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, posa in opera, installazione, 
messa in funzione e garanzia "full risk" annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi 
utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in radiobiologia 
e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all'interno 
dell'edificio denominato Corpo "D" dell'università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro - CIG 
8493357BE9 - CUP J61F19000130007 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il O della dichiarazione che si intende rendere. 
Cancellare o annullare con un tratto continuo le parti che non interessano. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto nato a il ---------------------- ------- , ___ _ 
e residente a __________ in via _______ n. ___ C.F. _______ in 
qualità di del concorrente __________________ _ 
con sede in _______________ prov. ___ via ____ n. avvalendosi della 

facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, ai fini della partecipazione alla gara di 
cui all'oggetto, consapevole delle responsabilità cui può incorrere in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 
di avere, in data ----~ preso visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori di cui alla 
procedura di gara in oggetto e di avere ben compreso ed accertato tutte le circostanze generali e particolari 
nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di 
viabilità, di accesso, di cantierizzazione e le condizioni dell'area nella quale dovranno eseguirsi i lavori; 

Data ____ _ 

{Timbro e firma del Dichiarante) 

SPAZIO RISERVATO ALLA STAZIONE APPALTANTE 

Acquisita la su indicata dichiarazione sostitutiva di certificazione, si dà atto che l'Impresa come sopra rappresentata 
ha preso visione, in data odierna, dei luoghi dove dovrà essere eseguito il lavoro oggetto di gara. 
Data 

(Timbro e firma dell'Incaricato della Stazione Appaltante) 

N.B. Il presente documento dev'essere inserito nella Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa. 

http:Spett.le

