DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Al Comune di Cinisi
Piazza Vittorio Emanuele Orlando
90045 Cinisi ( PA)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato
a
_________________________il__________________________in
qualità
di__________________________________________________________________________di___
_____ dell’impresa_________________________

DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
4) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

___________lì___________

FIRMA

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soci accomandatari,nel caso di
accomandita semplice, da tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo,
da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società e consorzi di
qualunque tipo e dal/i direttore/i tecnico/i. (accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Al Comune di Cinisi
Piazza Vittorio Emanuele Orlando
90045 Cinisi (PA)
Il sottoscritto ________________________________________________________nato il
___________________

a

_________________in

di_________________________________________________________

qualità
dell’impresa

___________________________________________________________________________
_____,ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
a) di avere le seguenti le seguenti posizioni presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi:
INPS – Sede di _______________________ matricola n°_______________
INAIL – Sede di ______________________Codice ditta n°_____________
Camera di Commercio provincia

di___________________ n° ____________ Del

__________;
b) che esiste correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) * che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero
* che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato, avente i seguenti estremi:________________________________
___________lì___________
FIRMA
___________________________________
* Barrare la casella che interessa.
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