MOD. A1

Progetto ArsBNI-1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Resa ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000).

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a _____________________
il ______________________ e residente in _______________________________________________ nella sua
qualità di __________________________________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________ con sede legale in ____________________
via_____________________________________________ chiede che la predetta Impresa o Raggruppamento
temporaneo d’Impresa possa presentare offerta per la gara ___________________________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come
previsto dall'Art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445;
•

che l'Impresa risulta iscritta presso la C.C.I.A.A di ________________________ numero____________ ;

•

che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni:

•

che non ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19/3/1990, n. 55;

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:
•

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;

•

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

•

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da Codesta stazione
appaltante;

•

dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le clausole e tutte le condizioni richieste ed indicate
nel capitolato.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 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 DICHIARANTE

Firenze,_______________

Annotazioni estremi documento identità

_________________________________

Firma apposta dal dichiarante in presenza di:

_________________________________

Allega fotocopia del documento d’identità

_________________________________
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€

