ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE SOSTIUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO DI OFFERTA AL PUBBLICO
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ___________________ a
___________________

residente

in

___________________________

_____________________________
n.______

via
codice

fiscale___________________________________________________________________
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante della _____________________,
con sede in ________________________, via _______________________, codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________, di seguito denominata “Impresa”,
ai fini della partecipazione all’avviso dell’offerta pubblica e consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(barrare le dichiarazioni di interesse)
□ di avere preso piena conoscenza dell’avviso, delle condizioni di pagamento, e di accettare le
norme che regolano la procedura e, quindi, di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo in
ogni sua parte;
□ di rendere indenne il Consorzio Zona Industriale Apuana da ogni richiesta, anche futura, di
revisioni o risarcimenti a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili al Consorzio Zona Industriale
Apuana;
□ di avere piena conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova il complesso immobiliare;

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
□ di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione in via ______________,
Comune di _____________, Provincia di ___________, recapito telefonico _________________,
pec ________________________________, e-mail ______________________________;
□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere
risolto di diritto dal Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
PER LE PERSONE FISICHE
(barrare le dichiarazioni di interesse)
□ di essere pienamente capace di contrarre e che non esistono a proprio carico condanne penali che
comportino la perdita o sospensione di tale capacità, ovvero sentenze dichiarative di interdizione,
inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;
□ che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
□ di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
PER LE PERSONE GIURIDICHE
(barrare le dichiarazioni di interesse)
□

che

l’impresa

risulta

iscritta

al

registro

imprese

tenuto

dalla

CCIAA

di

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________(deve essere indicato
il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA, la descrizione dell’attività
risultante e del codice Ateco2007, la forma giuridica, la durata della ditta/società data termine.

Vanno indicati altresì i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale
rappresentanza dell’impresa al momento della presentazione dell’offerta);
□ che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
□ di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
□

che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a
qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività e non è
destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.
231/2001;
□ che non siano avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle
situazioni di cui ai due punti immediatamente precedenti;
□ che non risulta a proprio carico l'applicazione della pena dell'incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
□ che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere
risolto di diritto dal Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si autorizza il trattamento dei dati personali

Allegati:

-

copia carta di identità in corso di validità del sottoscrittore;

-

copia della quietanza comprovante l’avvenuto versamento a titolo di deposito cauzionale di
euro 90.896,00 come richiesto nell’avviso.

Luogo, data
_______________________________
Firma leggibile

