DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DI ATTO NOTORIO IN ORDINE AL REQUISITI
SOGGETTIVI DI ACCREDITAMENTO del SOGGETTO GESTORE (D.G.R. N.2569 DEL 31/10/2014)
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 e 47)
Il/La sottoscritt_ cognome___________ nome_________ nato a _______________ (Prov.)
il____________
e
residente
in
via___________________
comune___________,
C.F.
_________________________, in qualità di Legale Rappresentante
del seguente Ente:
denominazione_______________________________________________, avente sede legale nel
comune
di
___________via_________________,
C.F.__________________,
Partita
IVA_______________,
tel.________________,
fax_____________,
indirizzo
mail_________________________ indirizzo PEC _____________________, _____________________,
costituito con atto (estremi dell’atto costitutivo) ________________________ quale (specificare
ragione sociale, Srl, SPA, Cooperativa Sociale, etc) ____________________,
gestore della/delle seguente/i unità di offerta :
tipologia:____________---denominazione____________________ubicata
nel
comune
di
_______________________via_________________ tel. ____________ fax ____________, indirizzo
mail________________________________ indirizzo pec________________________________,
(da ripetere se gestore di più unità di offerta)
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali e decadenze dai benefici eventualmente conseguiti previste ex artt. 75
e 76 del medesimo D.P.R per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso degli stessi

D I C H I A R A
 Di essere incaricato a ricoprire la funzione di Legale Rappresentante con deliberazione
numero………….. del ………………………….. , approvata dal Consiglio di Amministrazione/Indirizzo;
inoltre D I C H I A R A
Il possesso dei requisiti soggettivi in capo al Soggetto Gestore
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Dlgs 163/2006
(codice appalti pubblici);

ALLEGA
 copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA


Autocertificazione della comunicazione antimafia del Legale Rappresentante e di tutti i
soggetti di cui al Libro II del D.lgs 159/2011;

oppure, solo per Enti gestori con contratti superiori a 150.000 Euro



Dichiarazione sostitutiva del certificazione di iscrizione CCIA o alla Prefettura
Dichiarazione sostitutiva dei famigliari maggiorenni conviventi

 DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 163/2006


dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante e di tutti i soggetti indicati all’art c di
insussistenza di cause di esclusione ex art. 38 del D.lgs n. 163, comma 1

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati riportati sopra sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a
tale scopo.
Il sottoscritto si impegna a comunicare variazione dei dati sopraindicati.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________

______________________________________

