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Allegato I  

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE  

 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISIZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU 

STRADA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 8 MAGGIO 2012. 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di n. 5 ambulanze 

di soccorso avanzato, con opzione per l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 

ambulanze, per l’U.O. Trentino Emergenza 118 dell’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari. CIG: 7096021DC3 

 

 
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 paragrafo 6.2 (Specifiche tecniche) dell’allegato 1 al Decreto 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 

giugno 2012) “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada”: 

1. la conformità dei veicoli offerti al criterio 6.2.1 “Limiti di emissioni di inquinanti”, il quale 

stabilisce che “I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 

dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 715/2007 e s.m. ed i. in vigore ai fini 

dell’immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di 

emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti 

dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.”; 

2. in relazione al criterio 6.2.2 “Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2)”, che il livello di 

emissioni di CO2 dei veicoli offerti, misurato in omologazione, è di __________ CO2 g/km. 

(In caso il valore di emissioni dichiarato sia superiore a 130 CO2 g/km vanno indicate di seguito 

le ragioni che non consentono il rispetto del requisito così come previsto dal DM 8 maggio 

2012): _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Pagina 2 di 2 

 

 

Il sottoscrittore della presente dichiarazione è consapevole che, successivamente 
all’aggiudicazione, alla ditta affidataria sarà richiesto di fornire la documentazione necessaria per il 
controllo della veridicità delle dichiarazione sopra espresse ai sensi e per gli effetti del citato 
Decreto 8 maggio 2012. 
 
 
Luogo e data, ___________________________   TIMBRO e FIRMA (per esteso) 
 

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

 

 

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


