
ALLEGATO C - PREVENTIVO DI SPESA  
 

Procedura di affidamento diretto nel Me.PA per i servizi di funzionamento, 
coordinamento e promozione della rete Padova Innovation Hub. CIG Z902976A6E 

 
 

Apporre marca da bollo da € 16,00 se 
dovuta secondo la vigente norma 

Alla Camera di Commercio di Padova 
sede Piazza insurrezione 1/a 

 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed 
integrazioni 

 
IL/LA SOTTOSCRITTA 

 
Cognome e nome___________________________________________________________ 
 
Nato/a il _________  a __________________________________________     (prov._____)  
 
in qualità di (indicare a quale titolo si hanno i poteri)______________________________________ 
 
dell’Impresa (operatore economico)________________________________________________ 
 
con sede legale in via/p.zza ___________________________________________________ 
 
CAP______________ Comune_______________________________ Prov.   
_____________ 
 
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA     
____________________________ 
 
E mail _____________________________ PEC __________________________________ 
 
n. tel.  _________________________ 
 
sotto la propria responsabilità - a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e                 
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti ai sensi del                
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 
 

DICHIARA  
● di accettare tutte le condizioni specificate nell’avviso pubblico e nelle condizioni di 

contratto; 
● che la presente proposta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 giorni 

dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 
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● che la proposta economica non sarà in alcun modo vincolante per la Camera di 
Commercio; 

● di accettare in modo pieno e incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad 
insindacabile giudizio della Camera di Commercio; 

● di accettare in modo pieno e incondizionato che il servizio oggetto dell’indagine di 
mercato possa non venire affidato; 

● che il prezzo offerto è comprensivo di ogni altro onere oltre l’IVA, e fissato dal 
concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria convenienza, 

 
OFFRE 

quale prezzo per l’esecuzione del servizio in oggetto valido per l’affidamento il seguente 
importo (IVA esclusa): 
 
€_______________________(in cifre) 
 
€ __________________________________________ (in lettere) 
 
La/Il sottoscritta/o ______________________________________ dichiara inoltre che: 
i costi relativi alla sicurezza per rischi specifici (o aziendali) afferenti all’esercizio dell’attività 
svolta dall’impresa sono pari ad € ______________________________; 
 
________________, lì ____/____/____/  
 
 

                 Timbro e firma dell’impresa 
 
 ____________________________________ 
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