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Allegato B – Per le persone giuridiche

Oggetto: Offerta per la gestione della spiaggia “Dog Beach” per la stagione turistica 2019
L'impresa...............................................................................................................................................
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di...........................................
sede legale...........................................................................................................................n.................
Codice Fiscale/ Partita Iva.....................................................................................................................
Legalmente rappresentata da ...............................................In qualità di .............................................
..........................nato a..................................................................il ......................................................
residente a.............................................................................................................................................
Recapito al quale indirizzare le eventuali comunicazioni (pec, mail, telefono)
................................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che l’impresa
stessa non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
b) che non esistono condizioni ostative previste dalla normativa antimafia a carico dell'impresa, dei legali
rappresentanti, dei direttori tecnici (se esistenti) e dei soci detentori del capitale sociale (nonché dei conviventi
risultanti dallo stato di famiglia delle persone anzidette).
c) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 codice procedura penale) per uno dei reati previsti
all'art. 80, 1° comma, sub a,b,c,d,e,f,g, del D. Lgs. Del 18.04.2016, n. 50.

Luogo, data

Firma

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante

N.B.
L'autocertificazione deve essere prodotta per ciascuna delle persone fisiche che ricoprono le cariche sotto indicate.
L'attestazione di cui alla lettera b) deve essere rilasciata per tutti i legali rappresentanti, per tutti i direttori tecnici (se
esistenti) e per tutti i soci detentori del capitale sociale (nonché dai conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle
persone anzidette).
L'attestazione di cui alla lettera c) deve essere rilasciata dal titolare se si tratta di una ditta individuale; da tutti i
direttori tecnici se esistenti, dai soci se si tratta di una società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di
una società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di
società o consorzio (in questi ultimi casi – cioè altro tipo di società o consorzio - l’autocertificazione deve essere
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rilasciata anche per il socio unico persona fisica oppure per il socio di maggioranza per le società con meno di quattro
soci.)

