
BUSTA l- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(allegato B) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il soltoscriuo - - ------------- ------- - nato a------------- - - --

il ---- - --- ------ --' residente nel Comune di , Provincia _ _ __ _ 

Via/Piazza in qualità di persona fisicMtitolare/rappresentante 

legale/procuratore della Ditta con 

sede nel Comune di ---------- -----' Provincia _____ _, Via/Piazza ------- - - --

con Codice Fiscale con partita I.V.A. 

" ·- - ------------- - - --- -'telefono ___________ , fax --- -------

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 
di partecipare al bando pubblico per la locazione di immobile commerciale come: 

D persona fisica; 
O Impresa individuale 
O Società (S.n.c., S.a.S., S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.) 
O Soc.Cooperativa . 

A tal fine, consapevole del fatto che, ìn caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell 1art icolo 76 del DPR 28112/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

DICHIARA ALTRESI' 
al sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.'/45 

1) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

- ---- - --- con il n.--- ------- dal _ ___ _____ , data termine-------------' 

2) che la souoscritta persona fisica si impegna all'avviamento della attività entro il periodo di 3 (tre) mesi dall'aggiudicazione 
dei locali; 
oppure 
in relazione all'altività che si intende svolgere di possedere i seguenti requisiti : ---------------- --

3) che la composizione societaria è la seguente (inclicarl! i lilol,,rl eli carie/w e qu;r/ifiche) --- -------- ---- - -

(nello SI>Cc:iiico dovmnno gli orgnni di c le persone che li compongono, le loro i polcri loro conicdli, nonchll per le irl nome 
collcllivo ll•lli i soci, pc.>r le in nccumnndiln semplici! i soci per le n lire suciclill sogselli m11nili di j>Olcrc eli 
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4) che l'impresa 11011 si trova in stato di fnllimento, di liquidazione coéltla amministrativa, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti e che non sono in corso procedimenti per la d ichia ra zione di tali 
situazioni; 

5) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, eli essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella che interessa 
ed indicélre i dati di iscrizione): 

• Registro prefettiz io --- -------------------

• Schedario generale della cooperazione-- -------- ----

6) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa OPPURE di 
trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controlléllo con le segùenti imprese 

7) di accettare tutte le clausole contenute nel bando pubblico di cui sopra e del Contratto; 

8) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
dì lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché di rispettare le norme e le procedure 
previste dalla legge 5511990 e modifiche ed integrazioni; 

9) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all 'art.38 D.lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 

l 0) che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel cerlìficato dei carichi pendenti risulta 

--- - ------------- -------- (indicarlo per ogni persona facente parte della compo5izione societarial; 

11) che nei suoi confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27/12/1956 n.1 423, irrogate nei confronti di on soggetto convivente; 

12) che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, né applicata alcuna misura di prevenzione; 

13) che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, per 
reati contro la pubblica amministrazione od il patrimonio commessi nel proprio interesse od a proprio vantaggio; 

14) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I'INPS (matricola n. ________ ___ -' 

I'INAIL (matricola n. _____ ____________ ) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

l 5) di essere informato, ai sensi e per gl i effetti di cui all'art. l O della Legge n.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. 

16) a) di non e_ssere assoggettato aglì di assunzioni di cui alla legge 68/99 . . 
(nd caso d1 conc:orrtnh: che occupa non p1U d1 15 dipendenti oppure da 15 a 35 d1pendenh qualora non abbia errcuua.lo assunZioni dopo 111 0/0112000) 

b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 
(Ilei caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 aJS dipendenti qualora abbia efrellualo una nuova assunzione dopo il HJ/01/2000) 

l 7) che la persona autorizza ta alla stipulazione del contratto (solo per le soclc:!tà, i consorzi e le coopcriltive) è il 
Sig. . nélto a il _ ____ _ 

e residente in _____ ________________ _ __________________ ________________________ __ 

l rGCJuisiti di cui n i punti 9, 1 O, 11 , 12 devono riferirsi ed essere dichiar,lti anche da tuul l soci se si di società In n(')mé colle !livo; d.1 tuili gl i 
nccomand;Hari se si tmua di società in accomnndltn semplice; di!gli amministratori muniti dì 

In fede 
Lì,------ ------ Nome cognome e qualifica 

Lil firmò! in calce""" dovrà dn di lido documento di idcntilil 


