ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
Resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. nr. 445/2000

(Persona fisica)
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il ______________
residente a _______________ c.a.p. _________ via ________________ in qualità di
_____________________ della Società/Ente ____________________ con sede legale in
_____________________ c.a.p. ___________ via ____________________ cod. fiscale/partita
I.V.A. ____________________ tel. ___________ fax ___________ PEC ______________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci negli atti, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. nr.445/2000,
DICHIARA
a) che il sottoscritto è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi e che non si trova in una delle situazioni di cui all’art.80
del D. Lgs. n.50/2016;
ovvero
□ è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
Nome e Cognome
Carica
Reato e tipo di condanna

b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
e) di ben conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari
contenute nel bando di gara e relativi allegati;
f) di osservare tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano
o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle
disposizioni indicate nel bando di gara;
g) possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio (ritiro materiale).
Con la presente il sottoscritto accetta tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nei
relativi allegati e autorizza il trattamento dei dati personali
Firma
Luogo e data
____________________________________

Allegare all'istanza fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

