ALL. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a

nato/a
(
) il
e residente in
( ) via
n.
, codice fiscale
, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla
responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi

DICHIARA
1.
Di partecipare alla procedura negoziata indetta dal Comune di Taggia per la concessione della
gestione dell’impianto sportivo motoristico in regione Colli – ex pista degli oleandri:
□ per proprio conto;
□ per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al/alla
rappresentato/a, si allega originale/copia autenticata della procura speciale redatta ai sensi del
Disciplinare di gara);
□
per
conto
della
persona
giuridica,
società/ditta/ente
, con sede legale in
(
),
via
n.
codice fiscale
partita I.V.A.
,
tel.
,
PEC
,
regolarmente iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
con
numero
dal
, in qualità
di
, munito/a dei prescritti poteri
di rappresentanza e abilitato/a ad impegnarsi e a quietanzare;
2.
□ che l’offerente (persona fisica) non è interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che non sono nei
suoi confronti in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
ovvero
□ che l’offerente (persona giuridica/società/ditta/ente) non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure
per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
3.
□ che non sussistono a carico dell’offerente (e suoi/sue legali rappresentanti, se trattasi di persona
giuridica/società/ditta/ente) condanne penali che abbiano determinato limitazioni, incapacità o
divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
4.
□ che non sussistono a carico dell’offerente (e suoi/sue legali rappresentanti, se trattasi di persona
giuridica/società/ditta/ente) le cause di esclusione richiamate dall’art. 80 c.1 del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
5
□ che non sussistono a carico dell’offerente situazioni di morosità nei confronti
dell'Amministrazione comunale;
ovvero

□ che l’offerente ha concordato con il Comune di Taggia – e sottoscritto – un piano di rientro per
il recupero di morosità pregresse nei confronti dell’Amministrazione comunale e che lo/la stesso/a è
in regola con il pagamento dei ratei;
6. □ che non sussistono a carico dell’offerente situazioni di occupazione abusiva di immobili di
proprietà comunale;
7. □ che nei confronti dell’offerente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del
Bando, non siano state contestate gravi inadempienze nell’esecuzione di contratti aventi ad oggetto
beni immobili del Comune di Taggia;

Luogo e data
Firma

(leggibile)

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA ALTRESI’
di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui alla lettera
invito sottoscritta
Luogo e data
Firma

(leggibile)

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità

