Mod. 2 – DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTATE/AMMINISTRATORI
(in caso di istanza avanzata da più soggetti che partecipano riuniti fra di loro e che si impegnano, in caso di
assegnazione, a conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi, va compilato distinto modulo da
parte di ogni amministratore / legale rappresentante di ciascun soggetto riunito)

Spett.le Comune di Gavorrano
Piazza Bruno Buozzi n. 16
58023 Gavorrano (GR)

OGGETTO:

AVVISO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI
LUCRO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI IN CONCESSIONE D'USO
LOTTO ________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (per ciascuno dei soggetti
con poteri di amministrazione/legale rappresentanza

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________ (____) il ____________________,
residente in ______________________________________________________________ (____) via
__________________________________________________ n. _____, in qualità di amministratore/legale
rappresentante della _____________________________________________________________________ _
con sede in __________________________________ via ______________________________ n. _____,
codice fiscale n. ___________________________, partita IVA n. _____________________________,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione non veritiera, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse alla procedura,
DICHIARA
che nei confronti dello scrivente non risulta pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n° 1423 o di una della cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
ovvero di aver pendente i seguenti procedimenti:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
che nei confronti dello scrivente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
ovvero di aver riportato le seguenti condanne:
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che allo scrivente non è stata applicata la sanzione interdittivà di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Data _______________________

_______________________________
FIRMA LEGGIBILE

ALLEGATI:
- Copia fotostatica di documento di identità;
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