“
“Modello
A
A2”
Alla
A
CENTR
RALE UNIC
CA DI COM
MMITTENZA
A
dell’Union
d
ne dei Com
muni “Valle
e del Patrìì”
presso il Comune
e di Terme
e Vigliatore
e
Via de
el Mare, 69
98
8050 TERM
ME VIGLIATORE (ME)

DICHIARA
AZIONE SOSTITUTIVA
A DEL CER
RTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
A
CAMERA DI COMME
ERCIO, IND
DUSTRIA, ARTIGIANA
A
ATO, AGRIC
COLTURA
O
OGGETTO:
: PROCEDU
URA APERT
TA PER L’A
AFFIDAME
ENTO DEI LAVORI D
DI "CONSOLIDAMENTO
O
DEL VERS
SANTE SUD A PROTEZ
ZIONE DELL
LA CONTRA
ADA GERBIA
A IN RODI' - LOTTO DI
D
COMPLETAMENTO NEL
N
COMUN
NE DI ROD
DI' MILICI”” – CUP: G
G42J08000000002 -

CODICE CARONTE SI_1_141
141 - CIG:: 7637366
69CB.
Importo compless
sivo dell’a
appalto: € 627.861,3
35 così suddiviso: lavori a bas
se
d’asta (so
oggetti a Ribasso)
R
€ 612.813,14, comprensivi dei costi della manodoper
m
ra
quantifica
ati in € 136
6.288,30, oltre
o
Oneri per l'attua
azione dei piani di sic
curezza no
on
soggetti a ribasso d''asta € 15.0
048,21.
I sottoscrittto ........…............................................................................................................
Il
nato a ........................................... il ........................ e residen
n
nte in ...............................in via
…
…………………
……………………
……………………………, CF ……………….…………………
……...
in qualità di ……………
………………
…………….. dell’Impres
sa …………
………………
………………
……………....
ai sensi de
a
ell'art. 47 del
d DPR 44
45 del 28//12/2000, consapevo
ole delle sa
anzioni pen
nali previstte
d
dall'articolo
o 76 del DPR 445/20
000, per le
e ipotesi di falsità in atti e dic
chiarazioni mendaci iv
vi
indicate,
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta
c
a nel registtro delle im
mprese della
a Camera di Commerc
cio di
p attività corrispond
per
dente ai lavori indicati in oggetto ed attesta i seguenti dati:
n
numero
di iscrizione
i
R
Registro
Imprese
n
numero
di iscrizione
i
C
CCIAA
(Registro Ditte))
d
data
di iscrizione
d
durata
della
a ditta/data
a termine
f
forma
giurid
dica
N
Numero
di soci
C
CONSIGLIO
O DI AMMIN
NISTRAZIONE
N
Numero
com
mponenti in
n carica
C
CONSIGLIO
O SINDACALE
Numero sin
N
ndaci effettiivi
N
Numero
sin
ndaci supple
enti

1

TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE:
(barrare e completare il caso che ricorre)
Titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale,
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Inizio validità
della carica

Carica
ricoperta

Tutti i soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo,
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Inizio validità
della carica

Carica
ricoperta

Soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice,
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Inizio validità
della carica

Carica
ricoperta

legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci
e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di Società di capitali, altri
tipi di società o consorzio (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.r.l.s. ecc.)
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Inizio validità
della carica

Carica
ricoperta

DICHIARA
Che le persone cessate, anche in caso di decesso, dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara sono le seguenti:
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Inizio validità
della carica

Carica
ricoperta

Indicare i dati relativi ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara:
Titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e direttori tecnici se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in
accomandita semplice, legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza,
direttori tecnici, sindaci e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di Società
di capitali, altri tipi di società o consorzio (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.r.l.s. ecc.).
(luogo e data di firma) ………………………………., lì ...............…..........
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(firma del dichiarante)
................................…................................…..........
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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