Comune di Borgia
_________________________________________

Area Finanziaria
Settore Finanziario e Patrimonio
ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________
Il _____/______/________ residente a ____________________ Via__________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
In qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione _____________________________________
Avente C.F. _______________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _______________________________________________________________
Tel. _________________________ Email______________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Chiede di poter partecipare all ’ A v v i s o per l’affidamento del servizio di gestione della
biblioteca comunale di Borgia per anni cinque e a tal fine
DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 646/82 costituenti causa di esclusione dalla
possibilità di assumere pubblici appalti;
 di assumere l'effettuazione dei servizi oggetto della gara secondo quanto disposto nel
capitolato speciale d’appalto e dal bando di gara;
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione
di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i.;
 di non essere incorso, in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n.
1423 e successive integrazioni; ovvero abbiano pendente a proprio carico un
procedimento per tali misure; Ovvero di non essere in contrasto con l’attuale normativa
antimafia.
 di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire sull'ammissibilità alla
presente gara;
 di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere
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all'appalto;
 che l’Associazione è iscritta all'Anagrafe Tributaria con il seguente Codice Fiscale
__________________________________________________;
 che il Responsabile del servizio per gli aspetti gestionali e organizzativi quale interlocutore
unico dell’Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio
è il sig./la sig.ra
;

…..………………………lì, …..……

IL DICHIARANTE

Si allega:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Progetto.

N.B .: leggere attentamente e compilare inserendo i dati richiesti e cancellando le parti relative
a fatti situazioni o condizioni che non ricorrono.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
(firma)
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.

