
1 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

FAC-SIMILE         ALLEGATO SUB “8” 

 

Spett.le 
SOSE 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 
Via Mentore Maggini, n. 48/C 

00143 - ROMA 
 

DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47, DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LA CONCLUSIONE 
DEL CONTRATTO 

 
Il sottoscritto 1..................................., nato a ..........................., il .................. e domiciliato agli 
effetti del presente atto in ............................., Via ………………………. n. ………, avvalendosi della 
facoltà concessa dall’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di mendaci dichiarazioni, in qualità di 
rappresentante legale della Società ......................................., con sede legale in ......................, Via 
…………………… n. …….., iscritto al registro delle imprese di ....................................... al n. .........., 
aggiudicatario del confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di ristorazione 
aziendale, da svolgersi presso la sede della SOSE ubicata in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C, 
consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i fatti, gli stati e le 
qualità riportati nella presente dichiarazione sono veritieri e, più in particolare: 

CHE 

- la suddetta Società ....................... non ha fatto ricorso a mediazione o ad altra opera di terzi, 
per l’aggiudicazione della procedura e/o la conclusione del contratto; 

 
- la suddetta Società................................. non ha corrisposto, né ha promesso di corrispondere 

ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, denaro o altra utilità, a titolo di intermediazione o 
simili per facilitare l’aggiudicazione della procedura e/o la conclusione del contratto; 

 
- la suddetta Società..................... non ha promesso o assunto impegni a versare ad alcuno, a 

qualunque titolo, somme finalizzate a facilitare l’aggiudicazione della procedura e/o la 
conclusione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi in esso assunti. 

 
 
Data,……………………….     
        Timbro e firma 
 
 


