
Il/La sotloscritto/a..

nato/a a

residente nel Comune di , Via n

a conoscenza del disposto dell'ari. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Ari. 76 • Norme penali.

1. Chiunque rilascia dicniarazioni mendaci, torma atti falsi o ne la uso nei casi previsti dal presente lesto unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi spe-
ciali in materia.

2. L'esibizione di un an j contenente dati non più rispondenti a ferità equivale ad uso di atto lalso.
3. Le dichiarazioni sos;. 'utive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà! e le dichiarazion> rese pel conio delle persone indicale nell'articolo <

comma 2. (impedimento i-mporanco! sono considerale come lane a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicali nei commi 1.2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arie, il giù -

dice, nei essi più gravi. $_-o applicale l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

ferma restando, a norma del disposto dell'ari. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non verit ie-

ra, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale resonsabilità,

D I C H I A R A
(barrare con la fé! le sole caselle interessate)

pTJ di rivestire la qualità di

del/della (associazione/impresa/società/consorzio/ecc)

[ 2 ] che la (associazione/impresa/società/consorzio/ecc) sopraindicata non si trova in stato di liquidazione o

di fallimento e che, relativamente alla stessa, e non è stata presentata domanda di concordato.

p3l che alla (associazione/impresa/società/consorzio/ecc) è stato attributo il seguente numero di codice

fiscale

f4~] che alla (associazione/impresa/società/consorzio/ecc) è stato attributo il seguente numero di partita

iva

[ 5 ] che alla:(associazione/impresa/società/consorzio/ecc) è stato attributo, in data

il seguente numero d'iscrizione nel registro delle

imprese della Camera di Commercio Industria Artigianale Agricoltura di

la sede legale aeìla \associazione/impresa/società/consorzio/ecc) è

La presente dichiarazione, viene resa per i numeri

Dichiara di essere informate, ai sensi e per gli ef fet t i di cui all'ari. IO della legge 675/96 che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

.... , li

IL/LA DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica ammini-
strazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la
stessa validità temporale degli atti che sostituisce.


