Carta intestata o timbro impresa
Modello “B”

“Dichiarazione sostitutiva di certificato camerale”
Dichiarazione sostitutiva di autocertificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla gara a mezzo procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ripavimentazione di spazio giochi Scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” e “Collodi”. CIG: ZC91CB4A10

Il

sottoscritto……………………………………………………………….,

nato

a

…………………………………

il………………………… in qualità di ….……………………………………………………………………………. della Ditta………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale nel Comune di………............................................................................................... Provincia....…………
Stato……………………..Via/Piazza……………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………….……………….. e con partita I.V.A. n………………………………………
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del medesimo decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
di essere PMI – Piccola Media Impresa - ai sensi L.180/2011
di non essere PMI – Piccola Media Impresa -ai sensi L.180/2011
(barrare la casella interessata)
Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio di____________________________
Con sede in Via_____________________________ ovvero presso i Registri professionali dello Stato di_____________
e di avere come attività_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Attesta i seguenti dati:
n. di iscrizione_________________________________________________________
data di iscrizione_______________________________________________________
durata della Ditta e data fine attività________________________________________
forma giuridica_________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
Data e luogo di
COGNOME
NOME
Qualifica
Residenza
Cittadinanza
nascita

-

eventuali trasformazioni della società nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
 SI
 NO
(in caso di risposta positiva indicare)
 data di trasformazione___________________________
 tipo di trasformazione____________________________

-

che con sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs.n.159/2011

Data__________________________

FIRMA E TIMBRO
______________________

