“Modello B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: AVVISO VENDITA ATTREZZATURE E ARREDI DEL LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a il
_________________ a _______________________________________(____)
residente nel Comune di
_______________ (_____)
Stato ___________________
via/Piazza
_________________________________________n. __________________ e
domiciliato in _____________________________ C.F. __________________, P.IVA.
______________,
CHE
partecipa
□ per proprio conto
□ per conto della ditta individuale denominata _______________________________
avente Sede nel Comune di _____________ (__) Via/Piazza ________________ n. ____
e-mail:__________________ - telefono n.__________________ - telefax n.
______________- pec __________, C.F. / P.IVA __________________, iscritta presso la
Camera di Commercio di ______________, al numero _____________________ in
qualità di titolare;
□ per conto della Società di persone denominata _____________________________
avente Sede nel Comune di ________________________ (__) Via/Piazza
________________ n._______
e-mail:__________________ - telefono n.
__________________ - telefax n. ______________- pec __________, C.F. / P.IVA
__________________, iscritta presso la Camera di Commercio di ______________, al
numero_____________________ in qualità di socio / amministratore;
□ per conto di altro tipo di Società denominata _______________________________
avente Sede nel Comune di ______________ (__) Via/Piazza________________ n. ___
e-mail:__________________ - telefono n. __________________ - telefax n.
______________- pec __________, C.F. / P.IVA__________________, iscritta presso la
Camera di Commercio di ______________, al numero_____________________ in qualità
di amministratore munito di poteri di rappresentanza / procuratore speciale;

all’asta pubblica per la vendita di attrezzature e arredi del Laboratorio chimico
merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia già localizzato in via Travnik
14, San Dorligo della Valle (TS).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e in particolare:

•

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

•

di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale, (in caso di società) e che per quanto di sua
conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti qui di
seguito indicati 1 ;

•

(in caso di società) che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della
società con i relativi poteri sono:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs.;

•

(se società, cooperative o consorzi di cooperative) di non aver a proprio carico procedure
di interdizione, inabilitazione, fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione o di
concordato preventivo o in ogni altra situazione analoga e che, a suo carico, non sono in
corso procedure per nessuna di tali situazioni;

•

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Camera di Commercio Venezia Giulia;

1
Di tutti i soci per le società in nome collettivo; degli accomandatari se trattasi di s.a.s.; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società.

•

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;

•

che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informativo di cui all’art.
213, comma 10, D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara;

•

di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 32-ter del Codice Penale 2 (in caso di società) e che
per quanto a sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali
rappresentanti.

Luogo e data ______________________

__________________________
Timbro e firma

2
Nel caso di società, cooperative o consorzi, tale dichiarazione deve riguardare tutti gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza. Nel caso di società in nome collettivo deve
riguardare tutti i soci. Nel caso di società in accomandita deve riguardare tutti i soci
accomandatari.

