Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DI NOTORIETA'
(ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto _____________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. ____________________ il____________________
residente a _________________________ prov. ______________________ CAP ___________________
via/piazza _________________________________________ n. _____________________
codice fiscale __________________________________
documento di identità ___________________________ n. ________________________
rilasciato da __________________________ il ___________________________
valido fino a _________________________________
in qualità di legale rappresentante di _______________________________________
avente forma giuridica ____________________________ codice fiscale ____________________________
partita IVA _______________________________ sede legale ____________________________________
______________________________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
telefono ____________________ fax _________________________ e-mail _________________________
iscrizione registro imprese n. ____________________________ CCIAA di
___________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle
pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r.
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e dalle conseguenze previste dall'art. 75 del
medesimo d.p.r. Per le ipotesi di falsità n atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2000 e della normativa vigente in materia
DICHIARA
ai fini della partecipazione all'Avviso n. ___________ del _____________ “manifestazioni di interesse di
soggetti privati anche in qualità di cofinanziatori che intendono aderire alla realizzazione del progetto
ZeroCO2”, emesso dal Comune di Piombino (LI) Settore ______________________
1. di essere in possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con la
Pubblica Amministrazione
2. di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008),
nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci, in caso di
cooperative, ovvero di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione dello stato, come accertabile dalla posizione
assicurativa di cui ai seguenti dati, ovvero di non aver commesso violaioni gravi, definitivamente
accertate, a tali norme:
INPS sede di _________________________ matr. n. _________________________
INAIL sede di _________________________ matr. n. _________________________
Altro istituto sede di ____________________ matr. n. _________________________
4. che il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. _________________________________
5. di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo
la legislazione del proprio stato, ovvero di non aver commesso violazioni definitivamente accertate
rispetto a tali obblighi

6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
7. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e
che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
8. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, i dati acquisiti sono previsti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo
9. per ogni eventuale variazione che intervenga rispetto a quanto qui dichiarato si impegna a
trasmettere
tempestiva
notizia
al
Comune
di
Piombino
–
Settore
__________________________________, congiuntamente ad una nuova dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi delle vigenti normative giuridico-regolamentari, comprese quelle inerenti l'istituto del
silenzio assenso.
Luogo e data _________________________
IL DICHIARANTE (timbro della ditta e firma)
___________________________________

Allegare documento di identità del dichiarante

