INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI IMMOBILI DA
ASSUMERE IN LOCAZIONE PASSIVA PER FINALITA’ SCOLASTICHE.
AVVISO DEL 28/03/2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. __________
il________________cittadinanza ________________________________
residente a ______________________________________________ c.a.p.__________
via ______________________________________n. ____________
C.F. ___________________________________
tel. __________________________
indirizzo mail ____________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[_]

Legale rappresentante

[_]

Tutore (atto di nomina Rep.n. ................ del ..................................)

[_]

Curatore (atto di nomina Rep.n. ................ del ..................................)

[_]

Altro (da specificare) ........................................................................….
…………….……………………………………...

della Ditta___________________________________________________
con sede in ______________________________ c.a.p. ___________
via ______________________________________ n. _____________
P. IVA ______________________________
tel.___________________________

fax. _______________

indirizzo e-mail: __________________________________________
indirizzo PEC: __________________________________________
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace è
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della partecipazione
all’indagine esplorativa di mercato indicata in oggetto
DICHIARA
SE PERSONA FISICA
1

- di non avere riportato condanne definitive per nessuno dei reati elencati all’art. 80 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati alla data del presente avviso;
- di inesistenza, alla data del presente avviso, a proprio carico di cause di incapacità a
contrarre con la P.A.
SE PERSONA GIURIDICA
- che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A. di _______________
- numero di iscrizione _______________________________________
- data di iscrizione _________________________________________
- durata / data termine della Ditta ______________________________
- forma giuridica della Ditta concorrente ___________________________
- attività svolta dalla Ditta __________________________________
- organi di amministrazione e i dati anagrafici delle persone che compongono, nonché dei
poteri loro conferiti: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- che a carico di detti soggetti non sussistono condizioni ostative o inibizioni a contrarre con
la P.A. e gli stessi non hanno riportato condanne definitive per nessuno dei reati elencati
all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazione equivalente e non ha
presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata e che non sono a tutt’oggi
in corso procedure per la dichiarazione di taluno di tali stati;
- che la ditta non ha commesso gravi violazioni, ancorchè non definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilità la ditta, come previsto
dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs.n. 50/20196;
- che a carico della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2
lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la
P.A.;
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SE SOCIETA’ COOPERATIVA O CONSORZIO
- di essere iscritta dal _______________ nell'apposito registro presso:
[ ]

la Prefettura di _____________________

[ ] Albo Nazionale delle Società Cooperative e dei Consorzi a mutualità prevalente .

Luogo e Data ______________________________

Firma leggibile del dichiarante _______________________________________

Si allega alla presente dichiarazione:
- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità
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