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Allegato 3 
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’APPALTO DENOMINATO “INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI - AMBITO 3” 

FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. ”.  
 

C.I.G.           

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E S.M.I.) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………......... il ........……... nella qualità di ..…………..............…............................ 

C.F……………………………… in qualità di legale rappresentante della 

Società: ……………………………………………….………………..….............................................. 

codice fiscale ....................………..…….............., partita I.V.A. .….........................….......………...................., 

tel …………………………………………………………………….. mail:………………………………………………………….…………  

PEC:…………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

oppure 
 

 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 

□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 
 …………………………………………………………………………………………….……..; 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 
 …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati ana-

grafici, qualifica e residenza): 
 …………………………………………………………………………………………….……..; 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ d)  (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza,di direzione o di vigilanza, o dei soggetti  muniti di potere di rappresen-

tanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 
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 …………………………………………………………………………………………….……..; 

 …………………………………………………………………………………………….……..; 

 

 che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finan-

ze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list 

ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al punto 3.2 del disciplinare di gara;  
 i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(precisare dati anagrafici e residenza) e che nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara  non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice.  

 
 
 
Data........................ 

 
Firmato digitalmente 

il legale rappresentante 
…………………………………………………. 


