
Modulo 2 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 
nat_ a _______________________________________(_________)  il_______________________________  
residente a________________(________)  alla via/piazza ___________________________________n. ___ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________  
con sede legale a ______________________________prov.____ in via/piazza____________________n.___ 
e sede ________________a ____________________, in via __________________________________ n.___ 
telefono _______________ fax _______________  e-mail ________________________________________  
C.F. _______________________________________P. IVA ________________________________________  
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici e 
dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o nel Registro delle Commissioni 

Provinciali per l’Artigianato (e, per le Cooperative, anche al Registro regionale o all’Albo Nazionale delle 
Cooperative), per la categoria dei lavori oggetto di gara con i seguenti riferimenti: 
-  codice fiscale e numero d’iscrizione _____________________________________________________ 

-  al registro di ___________________________________________data iscrizione ________________ 

-  sezione __________________________ numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo______________ 

- denominazione ____________________________________________ forma giuridica __________; 
-  data di costituzione ________________durata della società data termine______________________ 

-  oggetto sociale _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-  nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice 
fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari: 

      ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-    composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci;  

      __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________; 

attività e relativa/e date d’inizio: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo; 

c) che non è stata pronunciata nei confronti del titolare o legale rappresentante una condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale; 

d) che ha preso visione di tutti gli atti relativi alla fornitura che formano oggetto della presente gara ed è a 
conoscenza di tutti i dati di fatto, tecnici e giuridici, comunque relativi all'esecuzione della fornitura; 

e) che accetta senza riserve le condizioni tutte dell'appalto con le limitazioni, le riserve, le scadenze, le 
restrizioni e di ogni altro vincolo previsto negli atti relativi; 

f) che ha tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono, comunque, incidere 
sull'andamento dell'esecuzione della fornitura; 

g) che assicura di possedere l'attrezzatura e/o organizzazione necessaria per l'esecuzione della fornitura a 
perfetta regola d'arte e nei termini contrattuali fissati; 

h) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in gare d'appalto; 
i) che non ricade nelle previsioni normative di cui al D Lgs del 6/09/2011 n° 159 e successive modificazioni; 
l)   che si impegna a rispettare le condizioni di garanzia previste per legge; 
m) attesta la regolarità della documentazione antimafia e, in particolare, che non vi siano cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto quali misure di prevenzione ovvero tentativi di infiltrazione 
mafiosa;  

n) attesta di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana o quella del paese di residenza e che le 
proprie posizioni  sono le seguenti:  
- Iscrizione INPS sede di: ________________________________,  via ___________________n. _____ 

matricola _________________________________ data iscrizione________________________; 

- Iscrizione I.N.A.I.L. sede di: _____________________________,  via __________________ n. _____ 
codice cliente n. _________ Pat. I.N.A.I.L. _______________ data iscrizione ____________________; 

o) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

           Il legale rappresentante (1) 

   
 
 
Il_ sottoscritto, a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003, presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità e nell’ambito dello svolgimento 
delle operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
               

             Il legale rappresentante  

   
 

                                                
1 Firma leggibile e per esteso con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


