
ALL.B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
                                                           (artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000) 

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETÀ: soci , preposti, associati)

 Il/La sottoscritto/a*

Cognome* Nome* Codice Fiscale*

Data di nascita* Sesso* Luogo di Nascita* Stato* Cittadinanza*

Residenza

Comune* Indirizzo* Civico* CAP* Prov.*

Telefono fisso Telefono cellulare* Indirizzo e-mail* Indirizzo PEC*

Consapevole
- delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n 445 e s.m.i.
-  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  con  provvedimenti  emanati  in  base  a  dichiarazioni  non
veritiere, di cui all’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA *

di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________________ al N. ___________________
in data _____________________________________
settore merceologico________________________

* di conoscere il Regolamento e Piano commercio su aree pubbliche e relativi allegati approvato con Deliberazione
C.C. n. 23 del 22/03/2022, e di accettarne e rispettarne incondizionatamente i contenuti;

* di aver  preso piena conoscenza  del  Bando,  della  planimetria  dell’area  indicata  sulle  tavole cartografiche,  da
affidare in concessione, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione;

* di aver preso visione dell’area oggetto della concessione;

* di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 richiamati dall’art.3
comma 2 della Legge Regionale n. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall’art.71 del D.Lgs.  59/2010;

* ai  sensi  della  vigente  normativa  antimafia,  che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
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* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

* che la ditta/società, rappresentata dal sottoscritto, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
(art.80 D.Lgs. n. 50/2016)

* che nei  confronti  del  sottoscritto  e  dei  soggetti  muniti,  a  qualsiasi  titolo,  di  poteri  di  rappresentanza,  non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27/12/1956 n.
1423 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno9 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 (art. 80 D.L.gs. 50/2016);

* che nei confronti di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza:
➢ 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;

➢ Sono  state  pronunciate  per  i  soggetti  indicati  le  seguenti  condanne:  (nel  caso  in  cui  il  legale
rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali situazioni
anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano
fornite  dai  medesimi  soggetti  in  un  documento  a  parte,  pena  l’esclusione  del  bando)
________________________________________________________
________________________________________________________

* di non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l’Amministrazione
Comunale di Ragusa;

* di aver adempiuto ed adempiere, all’interno della propria ditta/società, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa (D.Lgs. 81/2008) ;

* di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e per gli effetti del Regolamento
UE 2016/679 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente bando;

* di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa  ditta/società  verrà  esclusa  e  si  procederà,  nei  propri  confronti,  secondo  quanto stabilito  dalle  vigenti
disposizioni di legge;

 ALLEGA
* copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

                                                                                          Firma
                                                                                           _______________________
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