AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a
___ prov. di

nato/a a
residente in

______

______

il _______________ _

in qualità di ____________________________________________________ della ditta

_________________________________________(inserire anche la p.IVA)
con riferimento alla lettera di invito (inserire nr. RDO________________________________)
PREMESSO CHE
L’art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, stabilisce:
-al comma 1 che “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione (omissis)”.
al comma 2 che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma
6.(omissis)”
Al comma 3 che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali
minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.1
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DI POSSEDERE2
Rispetto ai seguenti materiali, la compatibilità ai criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi del
Piano di Azione aggiornato dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy ai
sensi del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679.
(data)

DICHIARANTE
- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento

1

I criteri del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui al link da consultare
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
2
Nel Caso in cui l’oggetto dell’affidamento non rientri in nessuna delle categorie aggiornate dal Ministero, si prega di
dichiararlo, nel punto indicato con la nota “2”.

