Allegato Sub. 4) alla lettera d’invito

APPALTO N. _____/17

OGGETTO:

Incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento progettazione ai sensi D.Lgs. n.
81/2008, dei lavori di restauro e risanamento conservativo case comunali “Villaggio
Novembre 1966” - 1° stralcio. (CUP: H76109000050004 - CIG: Z63218AE5B).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
I1

sottoscritto ____________________________ nato

a _________________________________

il _____________, residente in ________________________________ Via ____________________,
n° _____, in qualità di ______________________________ del ______________________________
con sede legale in ____________________________, Via _________________________, n° ______
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace, con la
presente
DICHIARA
•

che ________________________________________________ è regolarmente iscritta nel
REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ____________________________ come segue:
numero di iscrizione Sezione Ordinaria:_____________ data di iscrizione: _______________
numero di iscrizione al Registro Ditte: ______________ data di iscrizione: ________________
codice fiscale:__________________________ sede:__________________________________
forma giuridica attuale: __________________________ Data inizio dell'attività: __________
(solo per le società) costituita con atto in data _____________

capitale sociale __________

durata della società: ____________________
Oggetto dell'attività: ___________________________________________________________
Titoli di cariche e qualifiche: ____________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
•

che la predetta ditta non si trova in stato di liquidazione amministrativa coatta, fallimento,
cessazione attività ammissione in concordato o amministrazione controllata, non ha in corso
alcuna procedura prevista dalla Legge fallimentare e che tali procedure non si sono verificate
nell'ultimo quinquennio antecedente la data della gara e che tuttora gode del pieno e libero
esercizio dei propri diritti;

•

di essere in regola con le condizioni d'iscrizione ossia con il pagamento della tassa annuale
d’iscrizione.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze
previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, le presenti dichiarazioni sono sottoscritte in data _______________.
Firma del dichiarante
_______________________________

All.: copia fotostatica documento d’identità del dichiarante

