CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA”
Via Matteotti n.12 – 33170 Pordenone (PN)
Allegato 1
PERSONE GIURIDICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
OGGETTO: Alienazione di mezzi di proprietà consortile - LOTTO C) Rimorchio agricolo (PIANALE)
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________prov.________ il giorno_____________________
Legale Rappresentante della Ditta
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________prov.________C A P________________________
indirizzo ___________________________________________________ n°___________________________
tel _________________________Fax ___________________ e-mail/PEC ____________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445,
DICHIARA
a) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;
b) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di
impegnare la ditta verso terzi;
c) che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, attualmente incarica, sono:
(Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita
semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori).

Cognome Nome

Nato a

In data

Carica ricoperta
Rappres. Leg.F Dir. Tec

d) che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle .cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori;
f) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altri
concorrenti partecipanti alla presente gara;
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
h) di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1471 del codice civile;
i) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
disposizioni stabilite nell' avviso e Bando della presente Gara di alienazione LOTTO C;
j) di aver preso piena visione e conoscenza deI bene oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad acquistarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta senza
riserve ed eccezioni.

____________________________________
Luogo e data
In fede

____________________________________
Firma del Legale Rappresentante
AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica.
Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio di Bonifica “CELLINA MEDUNA”.

