MOD. 03.17

Modello di autocertificazione
Il

sottoscritto

______________________________________,

nato

a

__________________(__),il___/_____/______,

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ___________________________,
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. __________ del ____/____/____ (che si allega in copia conforme
all’originale),

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

_______________________________________________________________________________,
_______________________________,Partita

IVA

_______________________,

con

l’Impresa
codice

sede

fiscale
legale

in

___________________________ (__),C.A.P. _____, Via _____________________________, n.____, codice attività
_________________,fax n. _______________,telefono n.________________,e-mail _________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____________________ per attività
inerenti

la

presente

fornitura,

numero

di

iscrizione

_________________________,

forma

giuridica

__________________________________l’oggetto sociale_____________________________________, durata della ditta
________________;che i nominativi dei soggetti: titolari o soci o direttori tecnici o amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o soci accomandatari, con potere di impegnare l’impresa nei confronti dell’Ente, sono (completare la sottostante
tabella indicando la qualifica con relativa scadenza):
Cognome

Nome

Luogo

Data nascita

Residenza

Qualifica

che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto, previste dall’art. 80 del Decreto
Legislativo 50/16.
Il
sottoscritto..........................................................in
qualità
di
Titolare
e/o
Legale
rappresentante
della
Ditta.................................................................dichiara che i dati e le notizie contenute nel presente questionario nonché
dell’eventuale materiale allegato corrispondono a verità.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)

AVVERTENZE
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere
corredato, ai sensi dell’art. 38, comma 3°, del D.P.R. 445/2000, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore, in corso di validità.
L’Amministrazione procederà agli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni. Si ricorda che la falsa dichiarazione comporta
l’applicazione di sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000); costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive
gare per ogni tipo di appalto.
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