
Allegato “B”  

 

 

Al Comune di Gonnesa 

Via S. Andrea 

09010 - Gonnesa (CI) 

 

 

Dichiarazione  sostitutiva 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a________________________________________________________     il _______________________ 

codice fiscale_____________________________  residente  nel  Comune di __________________________ 

__________________________________Provincia di ____________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________ legale rappresentante della 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________Provincia________________________ 

_________________________________Via Piazza______________________________________________  

Codice fiscale____________________________ Partita IVA_______________________________________ 

Codice INAIL______________________________  Codice INPS_____________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in  caso di mendace dichiarazione 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,  

 

DICHIARA 

1.  che non sussiste alcuna delle cause  di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2.  che la suddetta ditta è iscritta:  (barrare la casella corrispondente) 

□ nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________________________ 

□ come cooperativa, nel registro prefettizio di__________________________________________________ 

□ come consorzio di cooperative, nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 

Lavoro;  

□ come cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, nell’albo regionale ai sensi della L.R. 16/97 o 

nel corrispondente albo di cui alla L. 381/91; 

□ altro (specificare)________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.  di avere nell’oggetto sociale la gestione di archivi; 



4.  di aver gestito archivi comunali per almeno 1 anno nel corso degli ultimi 3 anni, per un importo 

almeno equivalente alla somma posta a base di gara. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in 

calce alla presente dichiarazione esprime il consenso e autorizza il Comune di Gonnesa al trattamento dei 

dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 

 

 

Luogo e data:________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(INDICARE NOME  COGNOME E FIRMA LEGGIBILE)   

 

                                                                                         _____________________________ 

 

 

 

 

 

N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

 


