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«Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1» 

Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 s.m.i. 

 

 

 

DICHIARAZIONE circa i COSTI AZIENDALI concernenti 

l’ADEMPIMENTO delle DISPOSIZIONI in materia di 

SALUTE E SICUREZZA sui LUOGHI di LAVORO 
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

DELL'ISTITUTO MUSICALE "DALMAZZO ROSSO" MEDIANTE CONTRATTO DI 

CONCESSIONE – DAL 1 SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2022 (N. 5 ANNI 

SCOLASTICI). 

CODICE CIG 70845947E9 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                              il 

residente nel Comune di                                         C.A.P.                Provincia 

Stato                                  Via/Piazza 

nella sua qualità di   

dell’operatore economico 

— Denominazione dell’impresa: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale e partita I.V.A.: 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa»: 

DICHIARA 

che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 — comma 10 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii. «Codice dei contratti pubblici», ammontano a  € ………….…………………… 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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……………………………., …..…………………….. 

[Luogo]   [Data] 

 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 

 

 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

 

 

Si precisa che: 
 

— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le 

dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di 

competenza. 


