Allegato B
R.D. n. 523/1904-L.R. n. 80/2015 – REGOLAMENTO n. 60/R/2016 E SS.MM.II.
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA,
APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO MA NON INSERITA NEL RETICOLO IDROGRAFICO DI
CUI ALLA L.R. n. 79/2012, IN LOCALITA’ TRE PONTI – PONTASSERCHIO DEL COMUNE DI SAN
GIULIANO TERME (PI)
(se persona fisica)
Il/La Sig./ra ………………………...………..……..nato/a a ……………………... il ………………...,
C.F. ……………………….
residente a …………….................indirizzo ………………..............................................................
(se persona giuridica)
La

ditta/società/associazione..............................................................,

con

sede

legale

in ........................................................ C.F./P.IVA...................................................., nella persona del Sig./ra
………………………........nato/a a …………................ il ...................., (C.F. .................………….......),
domiciliato/a per la carica in...............………………. ,quale titolare/legale rappresentante/procuratore
speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato
(oppure)
giusta procura speciale Rep…......n. .... del ……..... ai rogiti del notaio …………….... (iscritto al Collegio
notarile Distretto di……

….……….), telefono……......................,pec..................................………….,

e – mail..................………………....
DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e dell’art. 47 D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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•

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. II, lett. C),
del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
4.7.2006, n. 233 convertito con modificazioni con la legge 4.8.2006, n.248.

Firma persona fisica o titolare/legale rappresentante:
…………………………………………………….
data __ / __/ ___

N.B.
Nota 1- Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 80
D.Lgs. n. 50/2016): dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome
collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; in qualunque altro tipo di
imprese da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica , o
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In alternativa, le dichiarazioni
potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta, purché le dichiarazioni di
cui all’art.80, corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque - anche separatamente - da tutti i soggetti sopra indicati e
siano, pertanto,allegate.
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
DPR n. 445/2000), fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i.
Firma persona fisica o titolare/legale rappresentante:
…………………………………………………….

data __ / __/ ___
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