
ALLEGATO N. 3

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER 

Avviso pubblico di sponsorizzazione della progettazione e fornitura arredi   di due sale studio e
angolo lettura quotidiani in emeroteca della biblioteca di Palazzo Costantini.

Il  sottoscritto  ___________________,  nato  a  _________________  il  _________________  e
residente a ___________________ in via _________________, in qualità di _________________
dell’Impresa  __________________________________  con  sede  in  _________________  via
_________________  codice  fiscale  n.  _________________  partita  IVA  n.
____________________ 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto,
con riferimento alla predetta Impresa,

DICHIARA

con riferimento a quanto previsto dal  DM 11 gennaio 2017,  in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017
“Criteri Ambientali Minimi per fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” Allegato 1:

3.2.1  Sostanze pericolose
3.2.2  Emissioni di formaldeide da pannelli
3.2.3  Contaminanti nei pannelli di legno riciclato 
3.2.4  Contenuto di composti organici volatili 
3.2.5  Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle 
3.2.6  Sostenibilità e legalità del legno 
3.2.7  Plastica riciclata 
3.2.8   Rivestimenti 
3.2.9   Materiali di imbottitura 
3.2.10 Requisiti del prodotto finale 
3.2.11 Disassemblabilità 
3.2.12 Imballaggio 

      3.3.1   Garanzia

e  al  Piano  d’Azione  Nazionale  sul  Green  Public  Procurement  (PAN  GPP),  in  G.U.  74  del
28.03.2012  all'articolo  5  Criteri  ambientali  minimi  per  l’affidamento  di  servizi  energetici  per  gli
edifici: illuminazione e fm, riscaldamento e raffrescamento 
I criteri ambientali per i servizi energetici per gli edifici hanno lo scopo di contribuire: 
-- al risparmio energetico, 
-- alla riduzione delle emissioni climalteranti, 
-- al miglioramento del processo di trasformazione di energia primaria in energia utile, 
-- al miglioramento del processo di utilizzo dell’energia, 
-- alla riduzione dell’uso delle risorse naturali, 
-- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e servizi, 
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-- allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 

--  che  il  periodo  di  garanzia  degli  arredi  e  dei  corpi  illuminanti  offerti  è  di  anni  dalla  data  di
donazione (almeno 5 anni);

di rispettare nella fornitura e nello svolgimento dei lavori connessi alla sponsorizzazione tutte le
norme su citate.

Il sottoscrittore della presente dichiarazione è consapevole che, successivamente all'accettazione
della sponsorizzazione, al proponente sarà richiesto di fornire la documentazione necessaria per il
controllo della veridicità delle dichiarazion sopra espresse ai sensi e per gli effetti del citato  DM 11
gennaio 2017.

Luogo e data, ___________________________ TIMBRO e FIRMA (per esteso)

.......................................................

ALLEGATO: Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
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