
 

 Spett.le 

 COMUNE DI MALO 

 Palazzo Zambon 

 Via San Bernardino n. 19 

 36034 MALO 

 

 

OGGETTO: Incarico per redazione APE relativa al Palazzo Lea Corielli ubicato in via Cardinal De Lai n. 

5. 

 Dichiarazione. 
 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) __MICHELE STEFENELLI______________________ 
 
nato a __MONTECCHIO MAGGIORE_______________ il ___09/07/1972_________________ 
 
e residente a _MONTECCHIO MAGGIORE__ in via _PIAZZA VECCHIA______ al n. _30__ 
 
C.F. _STFMHL72L09F464B_______________ e P.IVA _02940510247______________, 
 
professione __ARCHITETTO__________ iscritto all’albo/ordine _ARCHITETTI___________ 
 
della Provincia di _VICENZA______ al n. __1395____, con studio in largo VITTORIO BOSCHETTI 
 
_(MONTECCHIO MAGGIORE)____________ al n. _2_________ tel. ____0444/025108_ 
 
fax __178/4413828______________ cell. __335/1230129_________________ 
 
e-mail   michele@studioarche.eu 
 
 

DICHIARA 
 
 
- di essersi recato sui luoghi per rendersi conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione dell’offerta; 

- dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- dichiarazione dell’inesistenza, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

- che non sussistono elementi ostativi all’affidamento dei servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni; 

- di non avvalersi della procedura di sub-appalto; 

- che l’importo del preventivo offerto pari ad € 250,00 (oltre cassa e iva) avrà una validità economica di 

mesi 6 (sei); 

- di essere a conoscenza e di emettere esclusivamente fatture in formato digitale per la prestazione svolta, 

come previsto dalla normativa vigente - Decreto legge 24/04/2014 n. 66 “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e D.M. n. 55/2013; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito, e 

nel complesso di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, che possono aver influito o influire sia 

sulla esecuzione della mia prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare 

pertanto remunerativa l’offerta economicamente presentata; 

- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenze o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni; 



- di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2013 che i dati personali raccolti, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio del Comune di Malo unitamente al proprio curriculum 

vitae in formato europeo che si allega alla presente; 

- di allegare alla presente il modello compilato per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

 

IN FEDE 

  Timbro e firma 

19/04/2018 


