
Procedura di gara ALLEGATO “B2”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

CASELLARIO GIUDIZIALE
(articolo 685 e seguenti codice di procedura penale)

OGGETTO Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei Requisiti speciali 

APPALTO MANUTENZIONE INVERNALE: sgombro neve e spargimento cloruri 
MANUTENZIONE ESTIVA          : sfalcio della vegetazione

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. nato  il ….

………………….   a  …………………………….……………. in qualità di: (barrare la voce che interessa)

 Titolare (per le imprese individuali)

 Socio (per le S.n.c)

 Accomandatario (per S.a.s.)

 Amministratore munito di rappresentanza (per tutte le altre società  S.r.l.;  S.p.a. ....)

 Direttore tecnico (per tutti i concorrenti,  quando presente)

dell’impresa ………………………………………………………………………………. con sede in

……………………………………………..…….. via ……………………………………………..;

DICHIARA

che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di ................…................................

al proprio nominativo 

RISULTA

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Luogo ……. ……………………, data  ………………….……

          (firma non autenticata)

................................…................................…..........

N.B.
La presente dichiarazione deve essere presentata da TUTTI i Direttori Tecnici del concorrente (se previsti) e dai seguenti soggetti:
- per le IMPRESE INDIVIDUALI dal titolare dell’impresa;
- per le SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE da tutti i soci;
- per OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
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In caso di riunione temporanea di imprese, sia già costituita che ancora da costituire, la presente dichiarazione deve essere presentata 
dai soggetti di cui sopra di tutte le imprese associate o che intendono associarsi.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
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