
Modulo C 

 
COMUNE DI STRIANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 
 

Albo Operatori Economici - Anno 2017 
Autocertificazione del possesso della posta elettronica certificata (p.e.c.) indicata per 

iscriversi all’albo degli operatori economici. 
 
 

Al Comune di Striano 
Servizio Urbanistica ed Ambiente 

Via Sarno n. 1 
80040 – Striano (NA) 

PEC: protocollo@striano.gov.it 
 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire). Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 

 
 Dichiarazione di possesso esclusivo della p.e.c.  
 

Albo delle Imprese istituito presso il Comune di Striano per l’appalto di forniture e 
servizi di importo inferiore ad € 209.000,00 – anno 2017. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a________________________________________________  il ______________ residente in 
__________________________________ alla via ______________________________________  
C.F. __________________________ in qualità di _______________________________________, del 
concorrente ___________________________________________________________________ 
con sede in c.a.p._________  città _________________________________________________   Via 
______________________________________________ C.F. n. _________________________ - partita 
IVA n. ____________________________ tel. ________________  fax ________________  
e-mail ordinaria______________________________________@_____________________ 
e-mail p.e.c. ______________________________________@_____________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 
A)che la casella elettronica (p.e.c.) ______________________________________________________@ 

____________________è la casella ufficiale attraverso la quale l’operatore richiedente l’iscrizione 
all’albo colloquia con le pubbliche amministrazioni; 

 
B)che la stessa, ad eccezione delle associazioni previste per legge in caso di organismi plurimi, è in uso 

esclusivo dell’operatore richiedente e non è condivisa con altri soggetti; 
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C)che le comunicazioni inviate alla stessa sono da considerarsi ufficialmente destinate/ricevute 

all’/dall'operatore come sopra identificato; 
 
D)che eventuali errori di sintassi commessi nello scrivere l’esatto indirizzo e-mail p.e.c., che possono 

precludere la ricezione di comunicazioni da parte del Comune di Striano, sono da imputarsi 
esclusivamente all’operatore richiedente;  

 
E)di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, e che ai 

sensi del D.lgs 196/2003 e s.m. il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui il Comune di Striano 
verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 

 
Data __________ 
   Firmare con firma digitale  
________________________________________________________________________________________________________  
 
      -  poiché la presentazione della presente dichiarazione può essere fatta esclusivamente on-line (motivo per cui viene richiesto 
il possesso della firma digitale) non è necessario stampare, firmare a mano, scansionare e convertire in pdf il documento firmato, 
ma è sufficiente convertire direttamente in pdf il presente documento elettronico compilato, apporre la firma digitale del 
dichiarante ed inserirlo nel Portale Appalti così come richiesto nel disciplinare. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B.: 

inserire i dati richiesti. 
Se la dichiarazione è firmata da un procuratore allegare copia, con firma digitale, della procura. 

 Ai fini della presente iscrizione le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo nelle forme e con le 
modalità di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.. 
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