Allegato IV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
In caso di RT/consorzi ordinari sia costituiti che costituendi la presente
dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente il raggruppamento o
consorzio.
In caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese
artigiane la presente dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e dalle
consorziate per le quali eventualmente il consorzio concorre.
All’Ente
Comune di Margherita di Savoia
Viale Duca degli Abruzzi,1
76016 Margherita di Savoia (BT)

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ il _________
CF_______________ (se del caso) P.IVA____________ residente a ____________ (___),
via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI o dati equivalenti)
___________________________
in relazione alla procedura per la “locazione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n.
351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001 – di 1 bene
immobile di proprietà di Comune di Margherita di Savoia (BT) situati lungo cammini
storico-religiosi e percorsi ciclopedonali” Lotto 1 – Locanda dello Stallone, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto
dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
I.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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II.

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della procedura.

Luogo e data
FIRMA

allegare:
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore
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