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      DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
      (esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000) 

 
Allegato documentazione amministrativa       
Busta 1 

Oggetto: Affidamento servizi  socio-assistenziali del Piano di Zona annualità 2012-2013 

Ambito 20 “Aventino”. CIG ______________________ 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ 

il _________________residente in via       ____________________________n._______ 

città ________________________________ provincia ________ Cap___________ codice 

fiscale ________________________Telefono ___________________________ fax 

__________________________e-mail _____________________________________ 

 

in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)  

•   SOCIO  

•  SOCIO ACCOMANDATARIO  

•  AMMINISTRATORE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA  

dell’impresa____________________________________________________________ 

con sede in via ________________________________________________ n.________  

città _______________________ provincia ____________________cap_____________ 

codice fiscale ______________________________Partita IVA ____________________ 

natura giuridica _________________________________________________________ 

Telefono_______________fax________________e-mail ________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni  penali alle quali va incontro ai 

sensi dell'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445 del 28.12.00, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto Testo Unico quanto segue: 

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o 

per delitti finanziari. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni 

vengono rese. 

 

Allega copia fotostatica nitida non autenticata del seguente documento di  identità del sottoscritto, 

in corso di validità:   

_______________________________________________________________________________

_______________ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data________________________________ 

 

     _________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata: 

 

- dai direttori tecnici (ad eccezione del direttore tecnico che in qualità di titolare e/o legale rappresentante 

ha redatto e sottoscritto l’istanza di ammissione alla gara)  

- da tutti i soci nel caso di società in nome collettivo (ad eccezione del socio che in qualità di legale 

rappresentante ha redatto e sottoscritto l’istanza di ammissione alla gara)  

- da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice (ad eccezione del socio 

accomandatario che in qualità di legale rappresentante  ha redatto e sottoscritto l’istanza di ammissione 

alla gara)  

- da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza negli altri casi (ad eccezione 

dell’amministratore che in qualità di legale rappresentante ha redatto e sottoscritto l’istanza di 

ammissione alla gara).  

 

 


