
ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Spett.le ARSAC 

Centro Sperimentale 
Dimostrativo di 

Montebeltrano 

Oggetto: avviso pubblico per la vendita di materiale legnoso(CIRCA MC 46,5) ritraibile dal 
taglio di n° nr. 43 piante di cedro e nr. 5 piante di cerro radicate sul margine della strada di 
accesso al Centro Sperimentale Dimostrativo ARSAC di Montebeltrano ricadenti sulla particella 
7 del foglio 23 del Comune di Paterno Calabro (CS). 

PER L'IMPRESA INDIVIDUALE 

Titolare: Nome Cognome 

  

  

  

  

  

  

nato a il e residente in 

alla Via 

Iscrizione al registro delle imprese di 

Numero di iscrizione Data di iscrizione 

Codice fiscale/partita IVA Indirizzo Sede 

Tel. FAX email 
  

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome 

nato a il e residente in 

alla Via in qualità di 

della società 

  

  

  

  

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

Codice fiscale/partita IVA con sede in 

Indirizzo 

Telefono e FAX n. __ email 

  

  

  

Nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti con i relativi poteri (indicare anche data 

e luogo di nascita e residenza): 

  

  

  

  

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000s.m.i.,consapevole che la dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000



DICHIARA 

a)che la società/impresa individuale è iscritta nelle sezione ordinaria/speciale del registro delle 

imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

o presso gli albi delle società cooperative;   

b)che la società/impresa individuale non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

cessazione di attività, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico 

non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni; 

c) che non sono state pronunciate a carico degli amministratori o legali rappresentanti (per tutti i soci 

per le s.n.c. e per le s.a.s.) o titolare dell’impresa individuale, sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati per i quali è 

prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia; 

d)che nei confronti degli amministratori o legali rappresentanti o titolare dell’impresa individuale 

non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 

del D.Lgs.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art., 67 del D. Lgs. 159/2011. 

Luogo e data 
  

(Titolare o Legale Rappresentante Impresa) 

  

(Firma leggibile e per esteso) 

(I dati personali, nel rispetto del D.Lgs.196/2003 verranno trattati per quanto attiene lo svolgimento 
degli adempimenti previsti dalla procedura in corso).


