DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto .................................................…....…………... nato a ......……………….............il ………..……................ e residente
a

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

in

via

....................……................……………………………,

in

qualitaà

di

legale

rappresentante della Ditta………………………………………………………………… ……………………………………………………….
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. del 28 Dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA

•

di essere iscritto per la categoria specifica presso la Camera di Commercio di_____________________________________ con il
n°__________________e che la stessa Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o
amministrazione controllata;

•

di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni assicurative e contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

•

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016;

•

di non aver in corso procedimenti penali neé aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacitaà di contrarre con la P.A.;

•

di accettare incondizionatamente tutte le clausole della procedura aperta;

•

l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 comminate nei confronti dell’impresa e tali da
impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni;

•

di prendere atto che il legname viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

•

di avere visitato, prima della formulazione dell’offerta, i luoghi oggetto del lotto in vendita con legname schiantato.

•

di essere in regola con i pagamenti del legname oggetto di compravendita con il Comune di Asiago ovvero aver
sottoscritto ed onorato gli accordi proposti dall’Amministrazione comunale in ordine ai piani di rientro per il
pagamento del legname acquistato.

•

di non essere in lite giudiziaria con il Comune di Asiago.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………………………….., ………………………………..
(Luogo e data)
……………………………………………………………. (firma per esteso e leggibile del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione eà sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La mancata accettazione della presente
costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).

