OGGETTO:

Spett.le ____________________

Offerta/preventivo per
Il sottoscritt..[xxxxxxxxxxxxxxx], nato a [xxxxxxxxx]Napoli il [xxxxxxxx] e residente a [xxxxxxxxxxxxx], via
[xxxxxxxxx], in qualità di Legale Rappresentante della ditta [xxxxxxxxxxxxxx] sede legale in [xxxxxxxxxxxxx],
codice fiscale [xxxxxxxxxxxx] partita IVA [xxxxxxxxxxxxx] tel.[xxxxxxxxxxxxxx]; indirizzo e-mail[xxxxxxxxxx],
PEC: [xxxxxxxxxxxxxx].

CHIEDE
Che la suddetta ditta [xxxxxxxxxxxxx] sia ammessa a partecipare alla selezione comparativa al prezzo sopra
compiutamente descritta:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. del 28.12.2000 n. 445
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai
sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
DICHIARA CHE


[xxxxxxxxxxxxxxxx] è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di[xxxxxxxx] con il n°
[xxxxxxxxxxxxxx] come ditta di[xxxxx]:



di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;



che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.



che nei propri confronti non è emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1
Direttiva CE 2004/18,


che nei propri confronti non sono applicate misure di prevenzione di cui al all’art. 6 del D. Lgs.
159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13agosto 2010 n. 136) o
cause ostative previste all’art. 67 dello stesso D. Lgs.;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di contributi previdenziali, diimposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;




di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente;



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’
avviso oggetto della presente istanza;

Napoli lì [xxxxxxxxx]2021

Il legale rappresentante dichiara fin da ora il proprio impegno ad uniformarsi a quanto prescritto in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 217/2010 e in tal senso dichiara che il seguente è il C/c
della ditta sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti:

Banca d’appoggio [xxxxxxxxxxx]
C/c intestato a:[xxxxxxxxxx]
IBAN [XXXXXXXXXXXXXX]
SI ALLEGA CAMERALE E OFFERTA/PREVENTIVO
Il Legale Rappresentante
[xxxxxxxxxxxxxxxxx]

N.B.: Allegare fotocopia valido documento d’identità; verranno effettuati effettuati controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

