
CAP

Tel.

ALLEGi\TO 3

IVLa sottoscritt
il

nato/a a

Codice fiscale nella qualità di legale
Rappresentate della Ditta .con sede legale in

Via P. IVA
Fax

E-Mail Sito web

Ai sensidegliartt. 46 e 47 delDPR445/2000, consapevole delle sanzionipenali previste dall'ar1.
76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichialazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Iscrizione C.C.I.A.A.
di essere rcgolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

.con il numero dal

per l'attività di

Referenze di capacità tecnica
di aver espletato i seguenti lavori della n:.edesima tipologia presso la pubblica amministrazione nelperiodo_ l_
Cause diesch»ione dalla gara
- di non trovarsi in nessuna delle cause di escrusione dalle
dall'art. I 1 de I D. Lgs.-158/92 che di se guito si elencano:
a) di non rro'arsi in stato di fallimento, iiquidazione
contro [ata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso
dichiarazione di una di tali situazioni opprìr-e versino in staro
conrmerciale;
b) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in
girtdrcato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi delì,art. 444 del
CPP; per reati che incidono sull'affidabiUtà morale, professionale o per delitti Frnanziari;
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden ziali e assistenziali a
favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
- di non avere procedimento pendente per I'applicazrone di una delle misure di prevenzione cli cui all,art.
3 della L.27112/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cuì all'arr. I0 della L.3l/05/1965 n. 575;
- di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di iegge vigenti in materia ccin

,.particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;-
- che non sussistono rapporti di controllo deterrainati ai sensi dell'ar1. 2359 del CC
con altre imprese concorenti alla gara di cui trattasi.

Condi2ioni ITLa sottoscritt_ a111".1 dichiara:
Di aver pleso visione delle condizioni indicate nel Bando e di turte le disposizioli
vigenti applicabili alla presente gara e diaccettare incondizionatamente le relative disposiiioni.
Trattamento dati personali IVLa sottoscritt_ altresì dichiara:
Di aver preso visione dell'allegato del bando ir, ordine ai dati perconali autorizzandone il trattamento.

gare di appalto previsre

coatta, amminislrazione
un procedimento per la

di sospensione dell'attività

IVLa Dichiarante


