ALLEGATO B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE
MINERARIA PER L’ESTRAZIONE DI MARNA DA CEMENTO DENOMINATA “ALBAROLA”
NEI COMUNI DI VIGOLZONE E RIVERGARO -PROVINCIA DI PIACENZA- ART. 34 DEL
REGIO DECRETO 29-07-1927 N. 1443.
Il sottoscritto
Nato a ….

il ….

In qualità di legale rappresentante della seguente impresa/società/consorzio
Denominazione o ragione sociale …..
Natura giuridica …..
Indirizzo della sede legale ….
Codice Fiscale / Partita IVA ….
Numeri telefono ….
Fax ….
Posta elettronica ……
PEC ….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000
D I CH IARA
o

o
o
o
o

o

o
o
o

di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso in oggetto
e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sulla proposta di manifestazione di interesse,
compreso lo stato in cui si trovano le pertinenze del giacimento come individuato nell’avviso, tutti gli
atti concernenti la loro consistenza e l’attuale situazione pianificatoria e vincolistica dell’area di
concessione, e di considerare equa e corretta l’offerta rinnovo concessione di cui la presente costituisce
allegato,
che l’impresa / società è iscritta alla CCIAA di __________________ al n° _____________________
in data______________________ (o altro equivalente in paesi UE)
che le persone delegate a rappresentare e ad impegnare l’impresa o le società sono i sig.ri _________
Che a carico di se stesso e dei legali rappresentanti sopracitati non risultano sussistere sentenze
definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione ai
sensi delle norme vigenti
Che l’impresa o la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto16 marzo 1942 n. 267, o altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Pese di stabilimento e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
L’assenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art 444 del c.p.p. per reati gravi in danno delle Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1m direttiva Ce 2004/18
20;
L’assenza a proprio carico di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.lgs 159/2011 (Codice Antimafia);
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della
Legge n. 68/1999 OVVERO di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili;

o

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U. approvato
con DPR 28.12.2000 n° 445 concernenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e
l’uso di atti falsi.
……… …./…./….
Timbro e firma per esteso

Si allegano i documenti di identità del dichiarante in corso di validità.

