
 “MODULO  A 1” 

 

 

DICHIARAZIONI. 

 

OGGETTO: PER LA CONCESSIONE DEL  COMPENDIO LIDO PISCINE SCHIRANNA NEL PERIODO 1 

MAGGIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022. 
    

Il sottoscritto …....................................................................... 

 

nato il …............................................................................ 

 

a …............................................................................... 

 

in qualità di ….............................................................. 

 

dell’ …......................................................................... 

 

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

 

codice fiscale n. …......................................................... 

 

partita IVA n. …................................................................ 

 

Presenta offerta nella procedura di evidenza pubblica indicata in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

che _________ 

 

a) è stata costituita in data__________________________ 

 

b) che l’oggetto sociale principale è il seguente: 

b.1) eventuali oggetti sociali secondari: 

 

c) amministratori muniti di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza) 

 

d) che la società o ….............. presenta una situazione di regolarità contributiva ai fini INAIL e INPS, 

non trovandosi, dunque, in una delle condizioni cui è ricollegata l’impossibilità di contrattare con 

amministrazioni pubbliche. 

 

 

Indirizzo cui inviare le comunicazioni: 

 

(indirizzo postale) _______________ 

 

Tel.: 



 

Fax: 

 

p.e.c.: 

 

 

(nel caso non venga selezionata nessuna delle precedenti opzioni la lettera d’invito verrà 

invita all’indirizzo p.e.c..) 

 

 

________________ lì _________________ 

 

        FIRMA 

 

     _____________________________________ 

 

 

 

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI 

DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 

 

 



“MODULO A.2 “ 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITA’ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, DA RENDERSI DA PARTE DI   T U T T I   GLI AMMINISTRATORI CON 

POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE INDICATI NEL PRECEDENTE MODULO A.1 
 

Il sottoscritto: 

Cognome                                       Nome 

  

nato a                                             il 

  

residente in                                      via                                                         n . 

   

Carica sociale 

 

(1) 

 

Sede in                                          via                                                             n. 

   

P. IVA 

 

 

intendendo partecipare alla procedura ad evidenza pubblica PER LA CONCESSIONE DEL  

COMPENDIO LIDO PISCINE SCHIRANNA NEL PERIODO 01 MAGGIO 2022 – 31 MAGGIO 2022, 

consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci: 

 

D I C H I A R A 

 

 che non è a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme 

ricollegano l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni; 

 che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l'esistenza a proprio carico 

di procedimenti per l'applicazione di misure preventive secondo quanto disciplinato 

dall'Autorità nazionale anticorruzione di cui alla L. 33/2012; 

 che non sono state rese in precedenza, da parte sua, false dichiarazione in ordine ai requisiti 

di partecipazione a gare d'appalto; né che l’impresa stessa si è resa colpevole di gravi 

negligenze nell'esecuzione di precedenti servizi; 

 che negli ultimi 5 anni non ha subito condanne penali con sentenza passata in giudicato; 

oppure: 

 che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per …….……………………….…. 

(indicare  le fattispecie di reato e la condanna inflitta o, in alternativa, allegare il certificato 

del casellario giudiziale in data non superiore a sei mesi dal giorno della gara). 
 

….....................lì................... 

                                                              Firma (da non autenticare) 
 

 

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI 

DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 


