TARIFFA AGEVOLATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
ART. 46 D.P.R. 445/2000
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………..
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
di essere nato/a a ……………………..

(prov. …….), il ……………………….

di essere residente nel Comune di …………..

(prov. …….)

indirizzo ……………………………………… n.° …… CAP ………..

di godere dei diritti civili e politici

di avere assolto al versamento dei contributi previdenziali

di essere in possesso del C.F. …………………………………………….

di essere legale rappresentante della ditta / coop. Agricola
…………………………………………………………………………….

che la ditta / cooperativa agricola è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Comune di GENOVA
- data di iscrizione …………………………………………………………
- Repertorio Economico Amministrativo n° ………………………………
- Codice di Attività ………………………………………………………..
- Partiva IVA ………………………………………………………………
- Sede Legale: Comune ……………………………………………………
indirizzo ………………………………………… n.°……
CAP ………...........

indirizzo di fornitura : Comune ………………..
indirizzo ………………………………………… n.° ……

CAP ……………..

la rappresentanza legale, oltre al dichiarante, è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome,
data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza) :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.

Data ……………………..

IL DICHIARANTE
………………………………
Sull’autocertificazione la firma del dichiarante
non deve essere sottoposta ad autentificazione

Comma 3 - Art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

