
 

 

  

  
  

AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI DURC 

(Art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Documento relativo all’acquisto di un Videoproiettore Nec Modello: UM351WI 

tramite ODA N° 4733276 

  

Il sottoscritto Giampiero Russo nato a Gallarate (VA) il 31/01/48 residente in 

Gallarate (VA) in via Cattaneo n° 45 e domiciliato in Legnano (MI) in Via Liguria n° 

76/78, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.  

28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA  

• Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 

266/2002);  

• I seguenti dati   

 IMPRESA  

Codice Fiscale  07311000157  

Denominazione 

Ragione Sociale  

Monti & Russo Digital S.r.l.   

Sede 

Legale  

Comune  Legnano (MI)   

  Via Liguria n° 76/78   

Sede  

Operativa  

Comune  Legnano (MI)   

  Via Liguria n° 76/78   

Indirizzo 

Tipo Impresa  Impresa             Lavoratore autonomo  

C.C.N.L. applicato  

  

    Commercio  

  

  

Dimensione aziendale  

   

  Da 16 a 60   

INAIL  Codice Ditta    5528177  

INAIL  Sede Competente  
 

Legnano (MI)   

INPS  Matricola Azienda  
 

4937855607  



 

 

  

  
  

INPS  Sede Competente  
 

Legnano (MI)   

CASSA EDILE                       Sede Competente  

CASSA EDILE   Codice Ditta  

AGENZIA DELLE ENTRATE   Sede Competente: Legnano (MI)   

    

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 
196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.   
 

 Legnano (MI), 21/01/19 

                (Luogo e data)  

Giampiero Russo (Firmato Digitalmente)   

(Firma dichiarante)   



 

 

  

  
  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

        (Art.46 DPR 445/2000)  

Il sottoscritto Giampiero Russo nato a Gallarate (VA) in qualità di titolare e legale 

rappresentante della ditta Monti & Russo Digital S.r.l. con sede legale in Legnano  

(MI) Via Liguria n° 76/78 Codice Fiscale: 07311000157 Partita IVA: 07311000157 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;  

DICHIARA  

 × Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con 
altri partecipanti alla selezione;  

 × Che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti 
alla selezione – in forma singola    associata – ed è consapevole che, in caso 
contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;  

 × Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e 
segretezza:  

 × Di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza;  

 × Che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;  

 × Che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in 
oggetto;  

 × Di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).  

 

Li, Legnano (MI), 21/01/19 

 

Il Dichiarante: Giampiero Russo (Firmato Digitalmente)   

 



 

 
 


