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Oggetto: Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala 

 

CUP G97H17000410004 

CIG 7140397A00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELLA 
MANODOPERA 

 (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ Prov. _______ il _______________________ 

residente a _________________________ Prov. ____ Via ________________________ n. ______ 
in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________ 
della Ditta (nome Società) ___________________________________________________________ 
con sede legale in Via/Piazza ___________________________________________ n. __________ 
Città ______________________________________________________ Prov. ________________ 
e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in Via/Piazza ___________________________ n. ___ 
Città ______________________________________________________ Prov. ________________ 
Telefono _______________ Fax ________________ E mail _______________________________ 
Codice fiscale _____________________________ P. IVA _________________________________ 
E mail certificata (PEC) _____________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

- che i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, individuati in 
sede di offerta per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto, sono i seguenti: 
 

Nr. 

Personale 

Dipendente 
Impiegato 

per 
l'Appalto 

C.C.N.L. 
Applicato 

Inquadramento 

Contrattuale 

(livello) 

Ore 

Impiegate 

(h) 

Costo 

Unitario 

(€/h) 

Costo Totale 
(€) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale  

* Aggiungere o togliere righe alla tabella secondo necessità. 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze 
concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ferme restando le sopra 
indicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 
Data ……………………….. 

Il Legale Rappresentante 
____________________ 

(firma digitale) 
 


