DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTAZIONE SOA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto… ……………………………………………….
Nato/a a …………………………………. Il ………………………….
Residente a ……………………………………………………….
Via ……………………………………………………………….
Nella sua qualità di ………………………………………………..
Dell’impresa ………………………………………………………..
Con sede legale in ………………………………………………….
Codice fiscale n° ………………………………………………………
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 5, del
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come segue:
denominazione S.O.A.:

attestazione num.:

rilasciata il

20__

con scadenza il

20__

per le seguenti categorie e classifiche:

categoria

classifica

Pari a Euro

- O
- O
- O
- O
- O
- O

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):

nome e cognome

Codice fiscale

carica ricoperta
Rappres. legale

Dirett. tecnico

3) che l’impresa concorrente:
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008;
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui
all’articolo 2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità, come risulta da:
- annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6);
- certificato n.
settore EA:

in data

con validità fino al

rilasciato da:
)

(organismo accreditato da
trasmessa alla S.O.A. in data

per l’aggiornamento dell’attestazione;

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data………………
FIRMA
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento,
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 445/2000

