DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Non soggetta ad autenticazione – esente da bollo (art. 37 co. 1 DPR 445/2000
Allegato D - da allegare alla domanda di iscrizione
Il / La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a a_________________________________________il______________________________________
residente nel Comune di_______________________________(Prov._____________) in Via____________
_________________________________________________n.____________nella qualità di____________
______________________________ della Ditta ______________________________________________
Con sede in____________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste nel caso in cui si sono rese false
dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia, fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75 del D.P.R. 445/20000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sotto la propria
responsabilità;
Ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Fornitori del Comune di Gossolengo
DICHIARA
1) Che la Ditta_____________________________________________________________________
Risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________al n.______________ per le seguenti
categorie di attività:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Di avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) Di non essere sottoposto a misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
4) Che la propria Impresa/Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività,
né abbia presentato domanda di concordato;
5) Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
6) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Dichiara altresì, sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e Regolamento Europeo Privacy, di essere
informato che i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali
allo svolgimento del procedimento per il quale la ditta scrivente ha presentato la documentazione.
_________________________________________
Luogo e data
Ditta
________________________________
Allegato: copia fotostatica documento riconoscimento in corso di validità.

