MODELLO A.3)
(Inserire nella busta A)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, della
comunicazione antimafia.
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati nell’articolo 85 commi 1, 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159:
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di cinque distributori
automatici di acqua alla spina. C.I.G. Z2616884F1.
Il/La sottoscritto/a ……………………….............…………………… nato/a a …………....…….……… il ……….....…
residente nel Comune di ….…………………..…….…..………… Provincia ……….... Stato ………….……………..…
in Via/Piazza …………....……………………………………...... codice fiscale n. ………………………………………
nella sua qualità di ………………………………………. dell’impresa ……………………………...........……………...
con sede nel Comune di ……………………………………. Provincia ……… inVia/Piazza ………..……………..........
con codice fiscale n. …………….…………….……......……. e partita I.V.A. n. .……….….….....……….…..........…….
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo
76 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

............................................ li, .......................
luogo
data

IL DICHIARANTE
………………………………………

Avvertenza: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta
d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445
del 28.12.2000.
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