
ALLEGATO “5”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la selezione 
dell’operatore  economico  dei  “lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  strade  e 
fognature comunali – anno 2016” mediante cottimo fiduciario.

                       CAT.: OG3 – Strade
                       Importo a base d’asta € 28.887,97-
                       Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 752,19-
                       Incidenza mano d’opera non soggetti a ribasso € 10.327,69-
                       CIG: Z77195CD49-

      
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________ il 

_____________, residente in _________________________ nella via ____________________ n. 

_____,  codice  fiscale  n.  _________________________,  nella  qualità  di  Amministratore/Legale 

rappresentante della Ditta: ________________________________________________ con sede in 

________________________ via _________________________, P. IVA n. _________________, 

per la partecipazione alla procedura negoziata indetta dal Comune di Castelvetrano per il giorno 27 

aprile 2016 alle ore 10,00  relativa ai lavori in oggetto indicati, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, formula la seguente, 

D I C H I A R A Z I O N E

di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di  
concordato  preventivo  o  nei  propri  riguardi  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la  
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure  
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato,  
oppure  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’articolo  444  del  Codice  di  
procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno  
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ , _____________      

         IL DICHIARANTE

  __________________________
  
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia  di  
un valido  documento di identità del dichiarante stesso, pena la non accettazione delle dichiarazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Dichiarazione Amministratore 


