Allegato 4

Spett.le
Fondazione Circolo dei Lettori
Via Bogino n. 9
10123 - Torino

Avviso pubblico di asta per locazione dell’immobile di proprietà comunale
situato in Rivoli (TO) presso il Complesso Ex Mattatoio in Via Rosta n. 23.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Di Notorieta’ ai sensi del D.P.R. n. 445/00

Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ ______ (_____)
in data______________________________
in qualità di:
□ legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa
______________________________________________________________
Sede: _________________________________________________________
Telefono:______________________________________________________
Email:__________________________________________________________
P.E.C._________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva___________________________________________
codice attività n.____________________
(oppure)
□ libero professionista____________________________________________
Sede: _________________________________________________________
Telefono:______________________________________________________
Email:__________________________________________________________
P.E.C._________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva___________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite dall’art.
76 del citato Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi
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DICHIARA:
a) che non sussistono nei propri confronti e, in caso di società, nei confronti dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/16, situazioni che comportino la
perdita o sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) che l’attività svolta non si pone in contrasto con i valori della Fondazione Circolo dei
Lettori quali risultanti dal relativo Statuto;
c) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali;
d) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o l’affidabilità;
g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001;

Luogo e data_________________
Firma del sottoscrittore
______________________________

Attenzione:
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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