ALL. “D”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
Il
sottoscritto
______________________________________
nato/a
a
_______________________________ il _______________________________ nella qualità di
___________________________________________
della
Società
_______________________________________________________
con
sede
in
____________________________________________, Via ___________________________,
codice fiscale ___________________________, partita IVA __________________________, con
riferimento alla procedura in economia per l’aggiudicazione della fornitura di complessivi n. 17.000
omaggi sociali”, suddivisi in 2 lotti distinti, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
• che la suddetta Società è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di __________________ al n.
_____________________ nel settore _________________________;
• che la suddetta Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione
equivalente, né di avere a proprio carico o in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, né di versare in stato di sospensione dell’attività;
• che non è stata pronunciata nei confronti del Legale Rappresentante pro-tempore della
suddetta Società condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
• che la suddetta Società non ha commesso, nell’esercizio della propria attività
professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’Amministrazione aggiudicatrice;
• che la suddetta Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse;
• che la suddetta Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
• che la suddetta Società non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
le informazioni richieste.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, la Società dichiara di essere
informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati
forniti con la presente dichiarazione nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione la Società rilascia il proprio consenso a
trattare i dati forniti con la presente dichiarazione per tutte le finalità imposte dagli obblighi
legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per la partecipazione alla
trattativa privata in argomento e della selezione dei concorrenti, nonché per tutte le attività e
finalità comunque correlate.
ALLEGA
alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità completa di firma autografa.
(Luogo e data)

TIMBRO E FIRMA
____________________________

