
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

IN CASO DI DITTA O ENTE

Il sottoscritto:_________________________________________ C.F. ________________

nato a __________________________________________________il _______________

in qualità di

q titolare (in caso di ditta individuale)

q socio della Ditta (in caso di Società in nome collettivo)

q socio accomandatario della Ditta (in caso di Società in accomandita semplice)

q amministratore munito di poteri di rappresentanza della Ditta (per ogni altra società o

Ente)

della seguente Ditta o Ente:

- Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________

- Natura giuridica __________________________________________________________

- Indirizzo completo della Sede Legale _________________________________________

______________________________________________________________________

- Codice Fiscale _____________________  - Partita IVA __________________________

- n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. ________________ e data di iscrizione _______________

- numeri di fax ________________________ e telefono __________________________

-  n.  di  posizione contributiva  INPS individuale,  titolare/soci,  Imprese artigiane
_______________________________________________________________
- sede INPS di riferimento (indirizzo fax e tel.)__________________________

_____________________________________________________________

- Codice Ditta INAIL ______________________________________________ 
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- n. di posizioni assicurative territoriali INAIL ____________________________ 

- sede di riferimento INAIL (indirizzo fax e tel.) __________________________

_____________________________________________________________

- n. Codice Impresa CASSA EDILE __________________

- Denominazione Cassa Edile e sede di riferimento (indirizzo fax e tel.)

DICHIARA

 

1) che la medesima ditta è costituita dai seguenti soggetti:

 

nomi di tutti i soci e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.n.c.),

nomi di tutti gli accomandatari e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.a.s.),

nomi  di  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  o  di  direzione,  i
procuratori, gli institori e i componenti degli organi di vigilanza e controllo o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e
di tutti i direttori tecnici (per ogni altro tipo di Società),

nomi di tutti i direttori tecnici (in caso di impresa individuale):

 

NOMINATIVO  E  CODICE
FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

COMUNE di 
residenza alla data di
presentazione 
dell'offerta

CARICA

    

    

    

    

    

    

    

    



2)  (barrare la voce che interessa)

o che nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, non vi  sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

     oppure

o che i  nominativi  e  le generalità dei  soggetti  cessati  dalle cariche societarie indicati
all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:

(Devono essere indicati: vedi numero 1)

 

NOMINATIVO  E  CODICE
FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

COMUNE di 
residenza alla data di
presentazione 
dell'offerta

CARICA

    

    

    

    

    

    

    

    

 

·         di accettare integralmente tutte le norme riportate nel presente Avviso, comprese

quelle relative alla regolarizzazione catastale e delle pratiche comunali o di frazionamenti

od attestati di qualificazione energetica;

·         di aver visionato l'immobile per il quale si presenta offerta;

· che il sottoscritto e, per quanto ne è a conoscenza, i prenominati sono in possesso dei
requisiti per la stipula di contratti con con la Pubblica Amministrazione, compresi quelli
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.



Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75
e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernenti le sanzioni previste
per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi.

Data ________________

Firma

___________________________

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.



oppure 

IN CASO DI PERSONA FISICA:

Il sottoscritto: _____________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________il _______________ 

residente a _________________________________ in Via ________________________

avente il seguente C.F. _____________________________________________________

coniugato, in comunione dei beni, con _________________________________________

________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________il ____________________________ 

D I C H I A R A

• di accettare integralmente tutte le norme riportate nel presente Avviso, comprese

quelle  relative  alla  regolarizzazione  catastale  e  delle  pratiche  comunali  o  di

frazionamenti od attestati di qualificazione energetica;

• di aver visionato l'immobile per il quale si presenta offerta;

• di non essere interdetto, né inabilitato, né fallito e di non avere in corso procedure

per le dichiarazioni di uno di tali stati;

• di non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.

che  comportino  la  perdita  o  la  sospensione  della  capacità  di  contrarre  con  la

Pubbblica Amministrazione;

• 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 che comportano l'incapacità di

contrarre con la Pubblica amministrazione;

• di  non  essere  a  conoscenza  di  procedimenti  penali  pendenti  che  comportano

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



• di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 416 bis del C.P.;

• di non incorrere nei divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 del C.C..

Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75
e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernenti le sanzioni previste
per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi.

Data ________________

Firma

___________________________

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.


	IN CASO DI DITTA O ENTE

