
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO L IN CARTA LIBERA

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA e) DEL PARAGRAFO 6.1
(solo per le imprese individuali, società ed enti di qualsiasi tipo)

N.B.:  Nel  caso di  candidato  soggetto  attuatore  parte  plurisoggettiva  la  dichiarazione di  cui  al  presente
facsimile non potrà essere fornita per delega ma dovrà essere resa da ciascun soggetto componente la
parte plurisoggettiva medesima.

La Società/Ditta/Ente/Cooperativa ________________________________________________  con sede 

legale in _____________________________________________________________ codice fiscale n. 

__________________________ partita IVA ____________________________ in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, o nella qualità di ______________________ con poteri di rappresentanza e di 

firma, sig. ________________________________________ nato a _______________________ il 

______________

residente a __________________________________

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

A) di  essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  Industria  Agricoltura  e  Artigianato  di
____________________

oppure, se trattasi di soggetto residente in Paese straniero membro dell’U.E.
A) di essere iscritto nei corrispondenti albi ufficiali di _______________________________

oppure
A) di essere iscritto nel registro delle persone giuridiche

nonchè
(solo per le Cooperative ):
B) di essere iscritto nel registro di cui all’articolo 14 del Regolamento approvato con R.D. 12.02.1911 n. 278
e nello schedario generale della Cooperazione di cui all’art. 15 del D. Legs. del Capo provvisorio dello Stato
14.12.1947 n. 1577 e s.m. ovvero presso l’Ufficio del registro delle Cooperative di cui alla L.R. 29.01.1954 n.
7 o comunque negli omologhi registri contemplati dalla normativa in vigore all’atto della presentazione della
domanda.

DICHIARA INOLTRE (per tutte le Imprese commerciali e tutte le Cooperative)
-  che  l’Impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  o  in  concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:

• se trattasi di Impresa individuale
il titolare dell’Impresa è il signor ____________________________________

• se trattasi di Società in nome collettivo: 
i soci sono i signori:
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________________________________________
________________________________________

di cui, muniti del potere di rappresentanza, i signori:
________________________________________
________________________________________

• se trattasi di Società in accomandita semplice i soci accomandatari sono i signori:
________________________________________
________________________________________

di cui, muniti del potere di rappresentanza, i signori:
________________________________________
________________________________________

• se trattasi di società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.a.), cooperative anche sociali, consorzi ed altri enti 
che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono i signori:

_______________________________________
_______________________________________

IN OGNI CASO
- di  non avere riportato condanna con sentenza passata in  giudicato per un reato comportante la  pena
accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario procedere come da
paragrafo 6.1).
- che i procuratori che rappresentino l’offerente nella procedura di gara sono i signori
___________ ________________________________________________________
___________ ________________________________________________________

- di non essere a conoscenza del verificarsi degli eventi descritti alla lettera e) del paragrafo 6.1 del bando di 
gara a carico dei soggetti sopra indicati.

I SOGGETTI GIURIDICI NON INTESTATARI DI UNITÀ IMMOB ILIARI MA COSTITUITI AD HOC PER LA
PROCEDURA DI  CUI  AL  BANDO DI  GARA DEVONO FORNIRE AN CHE  L'ELENCAZIONE CON LE
GENERALITÀ DI TUTTI I SOCI CHE DOVRANNO RIVESTIRE C IASCUNO, LE CARATTERISTICHE DI
SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO MEDESIMO.

data ___________________________________ Firma 6_____________________________.

6 La firma deve essere apposta in modo leggibile e per esteso indicando il nome e cognome dell’offerente o del legale 
rappresentante o del procuratore.
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