
 
COMUNE DI POGGIOMARINO (NA) 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

– Tel. 0818658328 – Fax 0818651766 –  
www.comune.poggiomarino.na.it 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato a ……………………. 

Il ……………….. e residente a ……………………………. Via ………………………………. 

n°………….., nella sua qualità di ……………………………………………………….. della 

Ditta ………………………………………………………con sede in ……………………………. 

P.I…………………………………………. codice attività …………………………………………  

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 19,46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, 

n°445, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso 

Decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo e non ha in 

corso alcuno di tali procedimenti; 

b) che la stessa non si trova in stato di sospensione dell’attività; 

c) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per 

reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari e 

di non avere in corso alcun procedimento penale per tali reati; 

d) di essere in regola, alla data della presente, con le iscrizioni e gli 

obblighi di legge relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse scaturenti dall’attività, secondo la legislazione vigente; 

f) di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni per la partecipazione a pubblici appalti; 



g) l’inesistenza a suo carico di misure interdittive della capacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

h) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; 

i) di accettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato di appalto ed in particolare di essere in grado di 

provvedere alle forniture/prestazioni  nei tempi prescritti; 

j) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni 

dei prezzi che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

k) che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ………………… per la seguente attività (descrivere 

fedelmente l’attività come riportato nel certificato della CCIAA 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione…………………….. 

data iscrizione ……………………………. 

Forma giuridica ………………………….. 

l) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

Ditta sono i Signori (dati anagrafici e residenza) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

m) di allegare copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

    ………………………. Lì………………. 

                                                           Il Legale Rappresentante 

                                                              (firma per esteso e leggibile)  


