
Allegato  1 - Polisportozzi 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ C.F. ___________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ______________________ 

consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente  dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
essendo a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, 

DICHIARA 

� di essere il legale rappresentante dell’associazione/ società _____________________________________ 

con sede legale a ______________________________ in via ______________________________________ 

C.F./P.I. _______________________________; 

� che gli estremi di registrazione dello Statuto o dell’Atto Sostitutivo (che dovrà essere esibito ad 

eventuale  richiesta dell’Amministrazione)  sono_______________________________________________; 

� che la composizione dell’organigramma dell’associazione/società è il seguente: _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

� di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa    
vigente; 

� che ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in 
corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 

� di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto dell’avviso 
____________________________ ; 

� che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 
pubbliche saranno trasmessi a richiesta dell’Amministrazione comunque non dopo l’emissione della fattura 
elettronica; 

� che la posizione dell’associazione/società rispetto al DURC risulta regolare e che i dati necessari alla sua 
richiesta sono i seguenti :  
_______________________________________________________________________________________  

� che l’associazione/società non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva 
(DURC) per il seguente motivo: 

� non svolge attività d’impresa; 

� non è tenuto/a a versamenti INPS/INAIL 

� che consente il trattamento dei dati raccolti, ai sensi del D.lgvo 196/2003, per le finalità connesse 
all’espletamento dell’attività per la quale è stato emesso bando. 

 

Data, ______________________                Firma del Legale Rappresentante  

           ________________________________ 


