allegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000)

Il /i sottoscritto/i …...............................……….....….......................................................
nato/i a...............................................…….............il............................e residente/i in
…........................................………...........................................................................
C.F............................……………..................................., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R
del 26Dicembre 2000, n. 445, CONSAPEVOLE/I di quanto fissato dall'art. 75 del citato D.P.R., in
merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti
falsi
DICHIARA/NO

1) di partecipare:
per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione................................……….
…................................................................................................…………..

con

sede

in…................…………...............................Via..................................................N…………..
C.F./PIVA............................................................, regolarmente iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A di .…............................................….....................…………..……………..…
dal...….........................con numero.........................dal …............................in qualità di
….......…............................................................................................munito dei poteri
di rappresentanza
2 - 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;
3 - 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;
4 - che non siano avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni
di cui ai precedenti punti 1) e 2);

5 - che non risultano a proprio carico, l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione o la sanzione o del divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
6 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7 - di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già firmato, lo stesso potrà essere
risolto di diritto dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
8 – di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi
della
L.
241/90
e
ss.
mm.
in.................……………………………...................Via.......
………......................……

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si autorizza il trattamento dei dati personali

Luogo e data
…............................

Firma del/i Dichiarante/i
.................................................

