ALLEGATO 2 al Bando

Gara per l’affidamento del servizio di affissione e deaffissione – dichiarazione sostitutiva
CIG: ZBF2967C19
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il /la sottoscritto/a
Nato/a il

a

Prov

Residente a
in via

Prov
n.

CAP

nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della ditta denominata
con sede nel Comune
di
in via

Prov
n.

CAP

C.F. e/o P. IVA
consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000
•
•

•

•
•
•
•
•

DICHIARA
Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
Di non avere a proprio carico condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per
reati finanziari o patrimoniali, come risulta dal casellario giudiziario dalla Procura della
repubblica presso il Tribunale (se trattasi di società dovrà essere relativo al legale
rappresentante);
Di non avere carichi pendenti come risulta dal casellario della Procura della Repubblica
presso il Tribunale (se trattasi di società dovrà essere relativo al legale rappresentante)
attestante l’insussistenza di procedure in corso per reati contro la pubblica amministrazione
o per reati finanziari o patrimoniali;
Che la società è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria né è sottoposta ad alcuna
procedura di tipo concorsuale;
Di osservare gli obblighi di legge in materia contributiva previdenziale e di tutela e sicurezza
sul lavoro;
Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro per i disabili ex legge
68/1999;
Di possedere la seguente partita IVA:______________________;
Di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti
ed oggetto di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni
oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta
economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare
dalle normative vigenti.
(luogo e data)
____________________

IL/LA DICHIARANTE
______________________

Allega: fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante

