(da inserire nella busta A - in alternativa all’allegato 4)

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA E ULTERIORI DATI DELL’IMPRESA
Per la partecipazione alla procedura aperta – BANDO 14/2015 - il servizio biennale di prelievo,
trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e urbani prodotti lungo l’infrastruttura e presso
le sedi della Società - CIG 6349445FC1.

Il

sottoscritto

......................................................................................

………............................................

a ..................................................... (.....)

nato

il

e residente a

…………………………………….……………………....(..…..) …………..…………………………… in
via/piazza

…………………………………………………………………

………………………….……………….
dell’impresa

in

qualità

di

avente

codice

fiscale

................................................................

..............................................................

con

sede

in

...................................................................... con codice fiscale ...................................................
con partita IVA n. ............................................................
nell’ambito della partecipazione alla procedura aperta sopra citata
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima
(art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:

Capitale sociale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE o organo monocratico (revisore)
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
Per le società di capitali vanno indicati anche i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

A) IN CARICA
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

B) CESSATI NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA
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DIRETTORI TECNICI:

A) IN CARICA
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

B) CESSATI NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

QUOTA %

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

luogo e data
...............................................

timbro e firma
...............................................

Note:
- nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore speciale del consorzio e di ognuna delle consorziate per le quali il consorzio
presenta offerta; qualora una o più consorziate siano a loro volta un consorzio, la dichiarazione dovrà
essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale di ognuna delle ulteriori
consorziate indicate da quest’ultimo quali esecutrici;
- nell’ipotesi di RTI costituenda/già costituita la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un
legale rappresentante o procuratore speciale di ciascuna impresa componente il raggruppamento;
- in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del procuratore speciale deve essere allegata copia
conforme all’originale della procura ex art. 19 D.P.R.445/2000;
- alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
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