Allegato B
Oggetto: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA
CONCESSIONE TEMPORANEA PER L’UTILIZZO DI AREA DEL DEMANIO
FLUVIALE DEL TORRENTI TRESA E MONTELUNGO NEL COMUNE DI CHIUSI
(SI)
(se persona fisica)
Il Sig./ra ……nato/a a … il ……, (C.F. ……) , residente a …… indirizzo ……........................,
(se persona giuridica)
La ditta/società …..................................., con sede legale in …...............– C.F./P.IVA …................,
nella persona del sig./ra ……… nato/a a …… il ……., C.F. …….. , domiciliato/a per la carica in
………..……. , quale titolare/legale rappresentante/procuratore speciale del Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta procura speciale Rep.
n. …. del … ai rogiti del notaio …. (iscritto al Collegio notarile Distretto di ….. );
telefono......................,pec.....................................,e-mail....................... …......................;
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
(preso atto della nota 1 a termine del presente modello):
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
 di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159 del 201 1 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 di essere in regola con i versamenti di imposte e tasse, cui è soggetta ai sensi di legge;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali
 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. II,
lett. C), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 233 convertito con modificazioni con la legge 4.8.2006, n.
248;
Firma persona fisica o titolare/legale rappresentante:______________________________________
data

__ / __/ ___

N.B.
Nota 1 - Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione (ai sensi
dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016): dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società
in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; in
qualunque altro tipo di imprese da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o
dal socio unico persona fisica , o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
In alternativa, le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante
con firma disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all’art.80, corredate dalla dichiarazione

della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano
rese comunque - anche separatamente - da tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto,
allegate.
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del DPR 445/2000, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

