ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
BIENNIO 2014 / 2015
CIG: _________________________
L’impresa/cooperativa____________________ con sede legale in _________________________
_____________________ prov. ______ (____) cap. ______ Via/P.zza _____________________
sede operativa______________ prov._________(___) cap._____ Via/P.zza__________________
codice fiscale____________________________ partiva IVA__________________________
telefono____________ - fax____________ E-mail__________________ (per invio comunicazioni)
rappresentata dal sottoscritto (1)__________________ in qualità di ______________________ (2)
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1 - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dal Comune di Fara in Sabina o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Fara in Sabina;
2 - di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevante per la partecipazione a procedure di gara;
3 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge n. 55/90;
4 - di non aver intrattenuto rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 Cod.
Civile, con altre società concorrenti nella stessa gara, nonché situazioni di collegamento e/o di
collegamento sostanziale con altri concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre
imprese
concorrenti
del
legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori
tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 34 comma 2 del Decreto
Legislativo 12/04/2006 n. 163;
5 - di non essere componente di altro Consorzio o A.T.I. partecipante alla gara;
6 - solo per i componenti di Consorzi ordinari di cui all’articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs
163/2006, che i consorziati per i quali il Consorzio concorre e che hanno il divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara sono i seguenti:_______________________
______________________________________________________________________________
data,
Firma (2)
______________________
(1) Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti
dalla carica ricoperta (es. Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure
Procuratore munito di apposita procura di cui si allega copia conforme notarile in bollo.
(2) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

